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Settore Bilancio e Finanze

PREMESSA
Un primo documento programmatorio DUP 2020-2022 è stato approvato dall'Ente con decreto deliberativo n.149 del 16/12/2019.
Questo ulteriore documento in approvazione è un aggiornamento del precedente in base ai dati predisposti per l’approvazione del
Bilancio di previsione 2020/2022.
Nel Documento Unico di Programmazione approvato negli anni precedenti, come in quello provvisorio, 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 bi lancio 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 dello scorso esercizio, il Piano degli indicatori di bilancio sarà
redatto tenendo conto della situazione economico finanziaria dell’Ente, delle persistenti difficoltà finanziarie delle amministrazioni
provinciali e dell’attuale emergenza sanitaria.
Quest’ultima situazione, la conseguente nuova normativa e soprattutto la terribile situazione economico-finanziaria causata dalla
pandemia del coronavirus cambiano sostanzialmente il quadro di programmazione economico-finanziaria e soprattutto introducono
delle variabili difficilmente prevedibili.
E’ probabile che le previsioni della proposta di bilancio dovranno essere modificate in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio
2020 il cui termine, attualmente, è rimasto il 31.07.2020.
Per questo motivo gli obiettivi ed indicatori sono stati indicati per ogni missione, e solo talvolta per programma.
Il presente documento verrà approvato unitamente alla predisposizione del Bilancio di esercizio per l’anno 2020 e successivamente
alla predisposizione del Rendiconto di gestione 2019.

Il DUP risulta quindi composto dai seguenti allegati:
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022
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
- stato di attuazione delle missioni e dei programmi deliberati negli anni precedenti con analitica rendicontazione delle attivit à
svolte, da Rendiconto 2019.
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
piano triennale degli investimenti e programma triennale delle opere pubbliche
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
programma biennale di acquisti di forniture e prestazioni di servizi
piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
piano triennale del fabbisogno di personale.

Per quanto riguarda il piano triennale degli investimenti e il programma triennale delle opere pubbliche, considerato che non vi è più
una esatta corrispondenza tra previsioni di bilancio e piano OOPP si evidenzia che quanto previsto nel piano OOPP è coerente con
le previsioni della proposta di Bilancio 2020/2022.
Per le previsioni di acquisti specie di parte corrente e in conto capitale per quelli finanziati con risorse proprie della Provincia,
occorrerà di volta in volta verificare la disponibilità finanziaria effettiva, anche alla luce del tendenziale squilibrio di bilancio causato
dalla crisi economica provocata dall'emergenza sanitaria.

Direzione Organizzativa I
Bilancio e Finanze

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
2020/2022
PREMESSE
Come si sta verificando ormai dal 2015 anche nel 2020, per il sesto anno consecutivo, la
nostra Provincia, come molte Province italiane, è stata impossibilitata a predisporre la
proposta di bilancio in equilibrio entro il 31.12.2019 a causa del perdurare degli effetti
fortemente negativi delle normative che hanno imposto alle Province forti aumenti dei tagli
dei trasferimenti erariali e dei contributo alla finanza locale.
Si ripercorre brevemente il percorso che ha portato dopo 2/3 mesi a poter formulare una
proposta di bilancio in equilibrio.
LA GESTIONE 2019
La legge di bilancio 2019 (legge 30/12/2018 n.145) ha previsto diverse misure di carattere
finanziario per gli Enti Locali, ma si tratta di normative che riguardano soprattutto i Comuni,
mentre sono poche quelle che riguardano specificatamente le Province/città metropolitane.
La più importante è la fine dell’obbligo “pareggio di bilancio – saldo zero di finanza
pubblica” (art. 1 cc.819 - 826 della L. 145/2018) imposto dalle sentenze della Corte
Costituzionale, con conseguente possibilità di utilizzare senza problemi l’avanzo di
amministrazione accertato con il rendiconto e di tornare a poter prevedere, pur con limiti
precisi, la possibilità di contrarre mutui. L’eliminazione di questi obblighi consente di poter
utilizzare anche il Fondo Pluriennale Vincolato derivante da indebitamento, a partire dai 13,6
milioni di euro utilizzabili per la variante alla ex SS 639 Lecco – Bergamo.
Purtroppo la normativa ha anche reso permanenti i tagli dei trasferimenti del Fondo
sperimentale di Equilibrio delle Province che fino al 2018 venivano prorogati di anno in anno
ed ora invece diventano definitivi (art.1 c.896 della L. 145/2018). Dal 2019 non vi è stata più
la sperata e ulteriore attenuazione dei tagli dei trasferimenti statali / contributi alla finanza
pubblica, parzialmente contenuta nelle leggi di bilancio 2017 e 2018.
La legge di bilancio 2019 non ha confermato le regole straordinarie che hanno disciplinato gli
esercizi finanziari 2015, 2016, 2017 e, in parte, 2018 delle Province ed in particolare dal
2019, al momento, non sono state riapprovate le seguenti disposizioni:
- possibilità di applicare fin dal bilancio iniziale l’avanzo libero e quello destinato ad
investimenti per la parte corrente;
- possibilità di rinegoziare con la Cassa Depositi e Prestiti i mutui in essere, spostando
in particolare, il pagamento della rata annuale nell’anno successivo. L’art. 1 cc. 961964 della L. 145/2018 prevede una possibilità di rinegoziazione con la CDP ma solo
per un numero limitatissimo di mutui (quelli trasferiti al Ministero dell’Economia) e non
serve a nulla al nostro Ente.
Inoltre la possibilità di utilizzare le alienazioni per finanziare il rimborso delle quote capitale
dei mutui rimane legata ancora alla riduzione della spesa corrente ricorrente rispetto all’anno
precedente, condizione che non si può assicurare dovendo prevedere aumenti di spese
correnti per personale, manutenzioni, utenze.
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La norma indubbiamente più importante per le Province nella legge di bilancio 2019 è stata
quella contenuta nei commi 889 e 890 della L. 145/2018 che disciplinano l’attribuzione alle
Province delle Regioni a Statuto ordinario di un contributo di 250 milioni di euro annui per gli
anni dal 2019 al 2033 per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la
manutenzione di strade e scuole. Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero
dell’Interno da emanarsi entro il 20 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, secondo i seguenti criteri:
 per il 50 per cento, da ripartire tra le Province che presentano una diminuzione della
spesa per la manutenzione di strade e scuole nell’anno 2017, rispetto alla spesa
media riferita al triennio 2010-2012, da assegnare in proporzione alla suddetta
diminuzione;
 per il 50 per cento, da ripartire tra le Province in proporzione all’incidenza
determinata, al 31 dicembre 2018, dalla manovra di finanza pubblica, derivante da
tutti i tagli ai trasferimenti e da tutte le richieste di contributo alla finanza pubblica dal
2012 ad oggi, rispetto al gettito 2017 dell’imposta Rc auto, dell’imposta provinciale di
trascrizione, nonché del fondo sperimentale di riequilibrio.
I criteri di distribuzione alle singole Province del contributo sopradescritti non hanno
consentito di fare previsioni precise, per cui si è dovuta attendere la determinazione
avvenuta in sede di Conferenza Stato, città, autonomie locali del 24.01.2019. Per la
Provincia di Lecco l’importo annuale è stato comunicato in € 2.262.824,86 con una lettera del
Presidente dell’UPI in cui peraltro si precisa che: “”…..grazie alle modifiche che abbiamo
ottenuto nell’iter parlamentare di approvazione della legge di bilancio, queste risorse sono
destinate per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale “per la
manutenzione di strade e scuole”, senza nessun vincolo finanziario, e quindi devono
prioritariamente contribuire al mantenimento e consolidamento degli equilibri della situazione
corrente dei bilanci delle Province.””. Questo contributo viene assicurato anche per gli anni a
seguire e costituisce una condizione necessaria, anche se non sufficiente da sola, per
assicurare il riequilibrio della parte corrente del bilancio dei prossimi esercizi finanziari.
Di fatto l’equilibrio di bilancio di parte corrente 2019 è stato garantito da questo contributo.
Infatti si è dovuto tenere conto che, rispetto alla situazione 2018 (che presentava uno
squilibrio di circa 4,5 milioni di euro) non si sono potuti utilizzare i due strumenti finanziari
(avanzo di amministrazione e alienazioni) che hanno consentito il riequilibrio per quell’anno,
ma, d’altro canto, non si più dovuto restituire il contributo alla finanza locale di 4,7 milioni di
euro imposto dal D.L. 66/2014. Nello stesso tempo, però, è venuto a mancare dal 2019 tutto
il contributo previsto dall’art.1 c.838 della L. 205/2017, pari a 1,9 milioni di euro, nonché una
parte del contributo ricevuto ai sensi del D.L. 50/2017 per 1 milione di euro circa (il contributo
scende dai 180 milioni complessivi per tutte le Province a 80 milioni di euro).
Questo contributo, unitamente ad un’ ulteriore razionalizzazione delle spese di gestione e
funzionamento diverse dalle manutenzioni/assicurazioni e alla previsione del contributo
regionale per il rimborso delle spese per le funzioni trasferite pari al costo del personale e dei
costi diretti previsti in bilancio per quelle funzioni, garantiscono la possibilità di approvare un
bilancio in equilibrio per il triennio 2019/2021.
LA SITUAZIONE NEL 2020
Il D.L. fiscale n. 124/2019 convertito nella L.157/2019, la legge di bilancio 2019 (legge
30/12/2018 n.145) e il D’.L. “mille proroghe” (n. 162/2019) hanno previsto diverse misure
di carattere finanziario per gli Enti Locali, senza tuttavia aumentare le risorse a disposizione
delle Province per la gestione.
In particolare occorre segnalare:
a) a seguito del decreto fiscale
- la fine dei limiti per particolari tipologie di spesa (sponsorizzazioni, incarichi, missioni,
carta, formazione personale, gestione automezzi, relazioni pubbliche, immobili…) e
l’abrogazione di alcuni obblighi di comunicazione e di adozione di strumenti
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-

-

-

-

programmatici e di rendicontazione (spese pubblicità, certificati al Ministero
dell’Interno….);
la possibilità di utilizzare fino al 2023 (prima si limitava al 2020) le economie di spesa
derivanti da rinegoziazione dei mutui senza vincoli di spesa. La norma è
particolarmente importante a seguito delle tre rinegoziazioni dei mutui stipulati con la
Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che il nostro Ente è stato costretto a fare per
riequilibrare il bilancio nel 2015, 2016 e 2017. Senza questa norma sarebbe
impossibile garantire gli equilibri di bilancio dal 2021;
l’obbligo di controllo del corretto versamento dei contributi previdenziali e fiscali delle
Ditte per particolari appalti prima del pagamento delle loro prestazioni. Si tratta di una
norma che aumenterà il carico di lavoro per gli uffici provinciali;
il versamento diretto alle Province della quota di TARI del tributo ambiente senza che
venga trasferita ai Comuni e da questi alle Province con enormi ritardi e la creazione
di residui attivi provinciali recuperabili solo grazie ad una complessa e lunga attività
degli uffici tributi delle Province. Si tratta di una norma importante in quanto dovrebbe
portare alla riduzione dei residui attivi e conseguentemente dell’importo di Fondo
Crediti di Difficile Esazione accantonati in bilancio;
il riconoscimento al Presidente della Provincia (non ai consiglieri) di una indennità di
carica non superiore a quella del Sindaco del Comune capoluogo. Gli oneri
rimangono completamente a carico del bilancio provinciale a differenza dell’aumento
dell’indennità ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, per la
quale è previsto un contributo erariale di complessivi 10 milioni di euro;
la scelta dei revisori non su base regionale ma provinciale e la possibilità per il
Consiglio Provinciale di nominare il Presidente del Collegio;
l’abrogazione delle norme del TUEL che prevedevano un controllo del Tesoriere della
compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio;
l’obbligo di inserire nei mandati di pagamento la data di scadenza delle fatture;

b)

a seguito della legge di bilancio 2020

-

la possibilità di limitare al 90% la quota da accantonare del FCDE per il 2020 e 2021;
la possibilità di utilizzare l’anticipazione di tesoreria nel limite dei 5/12 delle entrate
correnti e non dei 3/12;
il rinvio al 2021 dell’obbligo di accantonare un Fondo di garanzia per i debiti
commerciali qualora non si rispettino i tempi di pagamento e l’obbligo di riduzione
dello stock di debito;
l’avvio di una riforma del sistema di riscossione dei tributi ed altre entrate degli Enti
locali;
il superamento dal 2021 della COSAP/TOSAP e altri canoni patrimoniali a cui verrà
sostituito un canone unico;

-

c) a seguito del decreto milleproroghe

-

-

il rinvio al 30.06.2020 dell’introduzione dell’obbligo del sistema “”Pago PA” come
sistema unico per i pagamenti di privati a favore dell’Ente;
l’abrogazione del limite del 50% della spesa di personale 2014 per procedere alle
assunzioni. La capacità assunzionale delle Province, come quella dei Comuni, sarà
determinata sulla base di parametri fissati da un apposito Decreto della Presidenza
del Consiglio dei Ministri (DPCM);
la possibilità, da definirsi con successivi decreti, di ristrutturare (estinguere e/o
rinegoziare) i mutui. Purtroppo la norma sembra riguardare solo alcune tipologie di
mutui (non quelli della Cassa Depositi e Prestiti - CDP né i Buoni Ordinari provinciali BOP) per cui la effettiva utilità sarà limitata per questo Ente, il cui indebitamento è per
la gran parte con la CDP.

Dal 2019 la fine dell’obbligo “pareggio di bilancio – saldo zero di finanza pubblica” (art.
1 cc.819 - 826 della L. 145/2018) imposto dalle sentenze della Corte Costituzionale,
consente di utilizzare senza problemi l’avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto.
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La possibilità invece di tornare a poter prevedere, pur con limiti precisi, la contrazione di
mutui è stata negata dalla Corte dei Conti sezione delle Autonomie Locali, con la delibera
n.20/2019, perché di fatto richiede il rispetto del pareggio di bilancio come condizione per
contrarre nuovi mutui. In sostanza la differenza tra entrate finali (comprensive di avanzo e
fondo pluriennale vincolato ma non dei mutui) non deve essere inferiore alle spese finali (che
invece comprendono tutte le spese di investimento anche quelle finanziate con mutuo anche
se non il rimborso delle quote capitale dei mutui).
L’eliminazione di questi obblighi ha consentito di poter utilizzare anche il Fondo Pluriennale
Vincolato derivante da indebitamento, a partire dai 13,6 milioni di euro utilizzabili per la
variante alla ex SS 639 Lecco – Bergamo.
Altre norme potrebbero influenzare la programmazione finanziaria, come quelle per la
distribuzione agli Enti locali dei fondi per investimenti e opere pubbliche stanziati nella legge
di bilancio e che verranno con successive normative distribuiti anche alle Province (in
particolare sono i contributi per le opere viabilistiche e per la progettazione). Si tratta di
contributi che potranno essere inseriti nel bilancio 2020-2022 solo quando verranno
assegnati e definiti nell’importo e nella destinazione specifica.
Peraltro la legge di bilancio 2020, come quella 2019, non ha confermato le regole
straordinarie che hanno disciplinato gli esercizi finanziari 2015, 2016, 2017 e, in parte, 2018
delle Province ed in particolare dal 2019, al momento, non sono state riapprovate le seguenti
disposizioni:
- possibilità di applicare fin dal bilancio iniziale l’avanzo libero e quello destinato ad
investimenti per la parte corrente;
- possibilità di rinegoziare con la Cassa Depositi e Prestiti i mutui in essere spostando
in particolare il pagamento della rata annuale nell’anno successivo.
Inoltre la possibilità di utilizzare le alienazioni per finanziare il rimborso delle quote capitale
dei mutui rimane legata ancora alla riduzione della spesa corrente ricorrente rispetto all’anno
precedente, condizione che non si può assicurare dovendo prevedere aumenti di spese
correnti per personale, manutenzioni e utenze.
Nonostante le richieste dell’UPI di riconoscere un maggiore contributo per le spese
correnti a compensazione degli enormi tagli nel periodo 2014-2017 (reiterati negli anni
successivi), la normativa 2020 non riconosce un euro in più alle Province per la
gestione corrente, per cui si deve anche quest’anno cercare di raggiungere l’equilibrio
attraverso una forte limitazione delle spese correnti, che in alcuni casi devono essere inferiori
a quelle del 2019 per far fronte alle minori risorse derivanti sia da una evidente riduzione del
gettito tributario (specie l’IPT) e per alcune entrate anche extra-tributarie sia da un lieve
aumento delle spese correnti di personale derivanti dalla possibilità, dopo quasi 10 anni, di
poter sostituire i dipendenti (quasi la metà) cessati dal servizio.

L’emergenza sanitaria, la conseguente nuova normativa e soprattutto la
terribile situazione economico-finanziaria causata dalla pandemia del
coronavirus cambiano sostanzialmente il quadro di programmazione
economico-finanziaria e soprattutto introducono delle variabili difficilmente
prevedibili sia per quanto concerne il gettito delle entrate tributarie ed extratributarie, ovviamente legate alla gravissima crisi economica e finanziaria
provocata dalla pandemia e i cui effetti definitivi è impossibile prevedere.
E’ probabile che le previsioni della proposta di bilancio dovranno essere
modificate in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020 il cui termine,
attualmente, è rimasto il 31.07.2020. Si auspica che vi sia una modifica della
normativa che consenta di avere gli strumenti finanziari per sopperire alle
eventuali minori entrate o maggiori spese.
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Allo stato attuale il D.L. 18/2020 ha già previsto:
- lo spostamento del termine per approvare il bilancio al 31.05.2020;
- la possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione da accertarsi con il
Rendiconto 2019 per finanziare le spese, anche correnti, che l’Ente dovrà
affrontare per le misure straordinarie, anche igienico-sanitarie;
- la possibilità di non pagare le quote capitale dei mutui della Cassa
Depositi e Prestiti di Roma (CDP) trasferiti al Ministero dell’Economia.
L’UPI ha presentato alcune richieste di integrazione del D.L. da far approvare in
sede di conversione in legge da parte del Parlamento tra cui:
 la possibilità di utilizzare l’avanzo 2019 anche per far fronte a minori
entrate correnti;
 lo spostamento del termine dell’approvazione del bilancio al 31.07.2020
in modo da farlo coincidere con il termine della salvaguardia degli
equilibri e poter utilizzare l’avanzo per la parte corrente;
 la possibilità di spostare la quota capitale di tutti i mutui della CDP e non
solo di quelli trasferiti al MEF, che sono una minima parte;
 la possibilità di utilizzare tutti i proventi delle alienazioni per investimenti
senza accantonare il 10% per l’estinzione dei mutui.
La proposta di bilancio che si presenta è stata predisposta senza poter tenere
conto di queste variabili ma la sua approvazione è urgente e necessaria
almeno per avviare tutti gli investimenti su edifici scolastici e sulla viabilità
provinciale programmati e finanziati con importanti contributi regionali e
statali, che non potrebbero essere impegnati e realizzati qualora proseguisse
ulteriormente l’esercizio provvisorio, con il rischio di perdere l’intero 2020 e
dover rinviare i principali investimenti nel 2021.
Al fine di poter evitare la paralisi di queste attività e nello stesso tempo
adottare tutte le misure necessarie per garantire, quanto possibile, le
condizioni per raggiungere l’equilibrio di bilancio alla conclusione
dell’esercizio finanziari 2020 si ritiene opportuno adottare alcune misure
finanziarie almeno fino all’approvazione della salvaguardia degli equilibri di
bilancio 2020.
Quindi pur presentando subito la proposta di bilancio 2020/2022 per proporne
l’approvazione entro il mese di maggio, al fine di garantire tutte le condizioni
per raggiungere e mantenere l'equilibrio di parte corrente 2020 fortemente in
pericolo a causa delle conseguenze economiche recessive causate dalla
pandemia da Covid 19 e di avere tutti gli strumenti, anche straordinari, che,
viste le richieste dell’UPI, la normativa in via di approvazione potrebbe dare
agli Enti Locali per raggiungere il predetto equilibrio (es. utilizzo
avanzo/alienazioni per finanziare spesa corrente; eliminazione obbligo di
accantonamento 10% alienazioni immobiliari per estinzione mutui; accollo
mutui con ristrutturazione debito Enti Locali; rinvio pagamento quote capitale
dei mutui e rinegoziazione...) l’Amministrazione intende:


non utilizzare subito l'avanzo libero e destinato (qualora la normativa
consentisse l’utilizzo di quest’ultima risorsa a tale scopo) accertati con il
rendiconto 2019 ma solo dopo la salvaguardia degli equilibri di bilancio,
destinando le predette risorse in via prioritaria al riequilibrio della
gestione corrente. Le risorse totali utilizzabili sono di circa 950 mila euro
(765 mila avanzo libero e 185 mila avanzo destinato ad investimenti);
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subordinare l'attivazione di tutti gli investimenti per i quali si prevede il
finanziamento con risorse provinciali (es. alienazioni di partecipazioni e
immobili
o
beni
mobili;
avanzo
economico
non
vincolato) all'approvazione della predetta salvaguardia che dia atto del
permanere degli equilibri di bilancio, sempre, qualora la normativa
consentisse l’utilizzo di queste risorse a tale scopo. Le risorse totali
disponibili sono circa 531 mila euro;



utilizzare, in caso di estrema necessità, sempre per l’eventuale
riequilibrio, anche l’importo di 300 mila euro di avanzo libero diventato
vincolato in seguito a decisioni dell'amministrazione (per lavori sul ponte
Pagnona).

In questo modo pur approvando un bilancio che probabilmente non vedrà
realizzarsi tutte le risorse tributarie ed extra tributarie previste a causa delle
conseguenze del coronavirus, si "congelerebbero" risorse utilizzabili
potenzialmente (dipende anche dal legislatore) per l'eventuale squilibrio per un
importo di circa 1,8 milioni di euro. A questo si aggiungerebbero le risorse
delle operazioni sui mutui al momento non prevedibili.
D’altro canto si tratta di misure precauzionali necessarie fino a quando non si
conoscerà con precisione:
- l’ammontare di eventuali assegnazioni straordinarie agli Enti Locali da parte
dello Stato con i provvedimenti in via di emanazione per l’emergenza sanitaria;
- gli strumenti straordinari che le normative in via di approvazione metteranno
a disposizione degli Enti Locali per recuperare risorse e soprattutto;
- l’entità esatta della contrazione dei gettiti di entrata (in particolare dei tributi).
Al fine di avere un costante monitoraggio della situazione finanziaria è
intenzione dell’Amministrazione effettuare un monitoraggio della salvaguardia
per gli equilibri non solo a luglio, scadenza che sembra troppo ravvicinata per
valutare e misurare gli effetti finanziari sul bilancio, ma anche a settembre in
modo da mettere in atto tutte le misure possibili a garantire l’equilibrio prima
della fine dell’esercizio.
L’EVOLUZIONE FINANZIARIA NEL TRIENNIO 2020/2022
In attesa del completamento della nuova normativa in seguito all’emergenza coronavirus,
allo stato attuale, nel 2021 viene meno una parte dei contributi erariali. Infatti il contributo
previsto dall’art. 1 c.754 della L. 208/2015 scende complessivamente per le Province da 220
a 180 milioni di euro, con un minore contributo per l’Ente (e quindi un maggiore trasferimento
di fondi allo Stato) di € 707.111,51. Contemporaneamente cresce da 110 milioni a 180
milioni di euro il fondo stanziato dalla L.205/2018. Tuttavia di questo aumento non potrà
beneficiare la nostra provincia che si è vista azzerare questo contributo nel 2020. L’UPI ha
proposto di approvare un altro criterio che prevede una quota minima di 1 milione di euro
riconosciuta a tutte le Province, quindi consente di accertare una maggiore entrata di 1
milione di euro come già successo per la distribuzione nel 2019 dello stesso contributo.
Al momento la proposta dell’UPI non è stata accettata, per cui nel bilancio triennale si è
dovuta prevedere l’aumento della somma da restituire allo Stato con perdita di risorse per
altre spese dell’Ente.
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Di conseguenza per raggiungere l’equilibrio di bilancio negli esercizi 2021 e 2022 si sono
dovuti ridurre tutti gli stanziamenti di spesa corrente, compresi quelli per la manutenzione
delle strade e delle scuole.
Qualora si approvasse un nuovo criterio di ripartizione del fondo statale si provvederà alle
opportune variazioni di bilancio con ripristino degli importi ridotti.
Si attende anche l’attuazione della norma del D.L. legge “mille proroghe che prevede
l’accollo (mediante estinzioni o devoluzioni dei mutui) allo Stato dell’indebitamento degli Enti
Locali. Se si potesse ricomprendere anche i mutui della CDP e se comportasse anche una
riduzione del tasso di interesse rappresenterebbe una reale occasione per avere a
disposizione risorse correnti. E’ comunque chiaro che questa iniziativa potrà esplicare i suoi
effetti solo dal 2021.

Forse è il caso di ricordare che il SOSE, società del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, deputata alla raccolta di dati e di definizione dei costi standardaveva quantificato nel 2016 in 650 milioni di euro le risorse mancanti alle
Province. Attualizzando tale squilibrio con i contributi e tagli indicati dalla
normativa dal 2017 ad oggi l’UPI, in un suo documento del 12.11.2018, aveva
quantificato in 353 milioni di euro lo squilibrio strutturale delle Province e il
nuovo fabbisogno per il 2019/2020. La legge di stabilità 2019 ha stanziato
maggiori risorse solo in parte (250 milioni di euro). Poiché la legge di bilancio
2020 non ha aumentato le risorse ordinarie per le Province rimane un gap
negativo tra risorse tolte e risorse ripristinate.
L’UPI ha poi aggiornato i conteggi ravvisando comunque la necessità di avere
almeno 60 milioni di euro in più per le Province fin dal 2020.
Resta quindi il problema di avere sufficienti risorse stabili in via continuativa
anche perché il quadro delle imposte provinciali rimane fortemente incerto
nell’importo prevedibile. L’Imposta di Trascrizione Provinciale (IPT) ha
evidenziato nel 2019, come nel 2018, forti e preoccupanti minori entrate,
compensate in maniera del tutto insufficiente dalle non rilevanti maggiori
entrate dell’imposta RCA.
Infine permane la questione dei costi delle funzioni trasferite dalla Regione.
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 e deliberazione n.281 del 10.10.2018
della Sezione di controllo della Regione Lombardia), ma rimane la difficoltà di
farsi riconoscere l’importo sul triennio e per rimborsare non solo i costi del
personale ma anche quelli diretti e quelli generali che l’Ente deve sostenere.
Queste due questioni legate alle risorse per il finanziamento delle funzioni
fondamentali (dallo Stato) e trasferite/delegate (dalla Regione) devono essere
risolte in maniera duratura per superare la questione dell’insufficienza delle
risorse necessarie per poter garantire alla comunità provinciale i servizi
fondamentali.
Purtroppo sui problemi finanziari delle Province è calata quell’attenzione che
invece si era creata nel periodo 2015/2017 della proposta della loro abolizione e
dell’azzeramento delle risorse a loro disposizione. Il non parlarne ha creato la
convinzione che tutti i problemi siano stati risolti. Ma non è così.
Come ben riassunto dall’UPI in un documento ufficiale datato 11.02.2020
presentato al Presidente del Consiglio dei Ministri:
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“” Nel 2020, nonostante i diversi interventi “tampone” - messi in atto dai vari Governi
a partire dal 2017 per rimediare ai gravi danni causati dai tagli insostenibili operati ai
bilanci delle Province con la legge finanziaria del 2015 - non è stato possibile
riportare tutto il comparto in una condizione di stabile equilibrio. 15 Province sono ad
oggi ancora nella condizione di pre - dissesto “indotto”, come definito dalla stessa
Corte dei Conti, dall’incidenza ingiustificabile e insostenibile dei tagli operati dalla
legge 190/14. A cinque anni da quella manovra, occorrono interventi mirati a
chiudere definitivamente questa fase di profonda incertezza, che ha riflessi immediati
sulla capacità di assicurare alle comunità i servizi essenziali. E’ indispensabile c he il
Governo preveda le risorse necessarie per garantire l’equilibrio di parte corrente per
tutte le Province: si tratta, da un lato, di individuare il fabbisogno necessario ad
azzerare completamente il taglio previsto dalla Legge di stabilità 190/14, e dall’altro
di verificare sulla base dei fabbisogni standard le risorse necessarie per l’esercizio
delle funzioni fondamentali. E’ inoltre urgente prevedere fondi ad hoc per le Province
in dissesto e pre-dissesto così da consentire a questi enti di rientrare il più
rapidamente possibile nella normale gestione finanziaria. A questo scopo, chiediamo
al Governo di istituire, in vista della definizione della prossima legge di bilancio, un
tavolo tecnico-politico sulle Province, attraverso il quale individuare le misure
necessarie da inserire in manovra atte a risolvere le criticità sopra elencate. Si
dovranno affrontare anche altri temi specifici quali ad esempio: le questioni relative
alle entrate provinciali, il funzionamento del fondo sperimentale di riequilibrio, così
come i diversi vincoli normativi ancora esistenti che non consentono alle Province di
esercitare compiutamente l’autonomia finanziaria riconosciuta dalla Costituzione””.
Dopo l’accertamento di un avanzo di amministrazione con il rendiconto di gestione 2019, non
si evidenziano modificazioni nei residui attivi e passivi che rendano necessari provvedimenti
di riequilibrio.
Con deliberazione della Giunta Provinciale n.183 del 24.09.2013 questo Ente aveva 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, che ormai è divenuto
obbligatorio per tutti gli Enti pubblici.
Anche il bilancio 2020/2022 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
8

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
tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione, che a questo
punto dell’esercizio corrisponde con la tabella del rendiconto 2019 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 2018 approvato con deliberazione n. 13 del 29.03.2019
rendiconto di gestione 2019 presentato e in via di approvazione da parte del
Consiglio Provinciale
BILANCIO CONSOLIDATO 2018 approvato con deliberazione consiliare n. 56 del
01.10.2018
bilanci al 31.12.2018 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 2019.
Non viene più allegato il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica tenuto
conto che l’art.1 c. 819-826 della L.145/2018 ha abrogato dal 2019 le norme sul
pareggio di bilancio (ex patto di stabilità).

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 dei 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 delle
seguenti tariffe stabilite con 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. 111 del 27.11.2019, tariffa già
in vigore nel 2019. L’importo 2020 è pari alla somma dei ruoli 2019 di € 1.876.136,53 a cui si
aggiungono le quote a ruolo 2017 non ancora pagate dai Comuni e non ancora accertate di
€ 348.644,63, per un totale di € 2.224.781,16. Nel 2021 e 2022 la previsione è identica al
2020, corrispondente al valore presunto dei ruoli principali (€ 1.876.136,53) senza
aggiungere arretrati. Del resto l’importante innovazione contenuta nel D.L. fiscale n.124/2019
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convertito nella L.157/2019, che stabilisce il versamento diretto del 5% della TARI nelle
casse provinciali, dovrebbe ridurre fortemente l’arretrato.
In questo modo si attua precisamente il definitivo 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 oltre al recupero delle quote arretrate non versate dai
Comuni dal 2009 ad oggi. Questa modalità di contabilizzazione del tributo ambiente
comporta anche la valorizzazione di un importo importante da accantonare al Fondo Crediti
di Dubbia Esigibilità (257 mila euro annui).
L’importo è stabilito, dopo 5 anni di entrata a regime della nuova contabilità armonizzata, in
base a quanto prevede il principio contabile 4/2 e cioè in base alla media semplice tra incassi
in competenza e accertamenti degli ultimi 5 anni (2015/2019). La quota accantonata è pari al
100% della % media di minori incassi (pari al 9,87%), per un accantonamento annuo di €
219.665,96 nel 2019 e di € 185.242,19,00 nel 2021 e 2022. L’Ente accantona il 100%
nonostante la normativa consenta ancora per il 2020 di accantonare il 90% dell’importo;
- aliquota del 16% per l’imposta RCA - decreto deliberativo presidenziale n. 112 del
27.11.2019, tariffa già in vigore nel 2019. Si tratta di un tributo da accertare per cassa
(considerando anche le riscossioni di competenza dell’anno precedente avvenute fino
all’approvazione del rendiconto) in base al principio contabile 4/2. L’estrema aleatorietà del
gettito dell’imposta, in forte riduzione fino al 2016 e stabile negli ultimi tre anni, porta a
prevedere un importo annuale per tutto il triennio uguale all’accertato 2019 di €
12.225.393,62;
- 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. 110 del 27.11.2019, tariffa già in vigore nel 2019. Per questo tributo, da
accertare per cassa come l’imposta RCA, la previsione annuale nel triennio 2020/2021 è di €
10.024.153,89, uguale all’accertato 2019, considerato che si è registrato un decremento del
4% rispetto al previsto nel 2019.
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 stesso per i più volte citati
tagli dei trasferimenti e aumento del contributo di finanza pubblica.
Si tratta delle due entrate correnti principali dell’Ente sulle quali potrebbe incidere
moltissimo la recessione economica conseguente alla pandemia da coronavirus. E’
probabile una forte riduzione con forti problemi per gli equilibri di bilancio.
Dovendo recuperare anche nel 2020/2022 dagli 11,5 ai 12,3 milioni di euro all’anno di fatto
all’Ente viene trattenuto oltre il 50% 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 2020/2022 non si possono prevedere entrate per questo
tributo, la cui natura è chiaramente saltuaria e occasionale.
Una recentissima sentenza della Corte di cassazione (la n.27101/2019) ha dichiarato che
questa addizionale è stata, nel periodo 2010/2011, indebitamente versata in quanto in
contrasto con la normativa europea.
Sulla base di questa sentenza molte Ditte stanno chiedendo alle Aziende fornitrici di energia
elettrica, e in via solidale, alle Province di restituire l’addizionale versata. Questo crea un
grosso problema a livello nazionale con la necessità di accantonare nel fondo contenzioso
un importo che tenga conto di queste richieste. Si tratta di un problema generale per
l’Agenzia delle Dogane e per tutte le Province, che l’UPI ha già sottoposto all’attenzione del
MEF anche perché l’attribuzione del gettito di quelle addizionali era stato fatto riducendo i
trasferimenti erariali.
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Per i sovraccanoni dell’energia elettrica l’importo annuo a bilancio nel triennio è pari a €
58.783,81, pari all’accertato 2019.
E’ ovvio che l’effettivo gettito delle imposte risente dell’andamento del mercato dell’auto, in
sostanziale riduzione ormai da oltre un quinquennio ed ora fortemente compromesso dalla
crisi economica causata dalla pandemia. 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 2020.
TRASFERIMENTI ERARIALI E 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 dall’importo da trasferire allo Stato (art.1 c.839 della L. 205/2017), fa scendere
la spesa della restituzione allo Stato a 11,5 milioni di euro nel 2019; a 11,6 milioni di euro nel
2020 e a 12,3 milioni di euro nel 2021 e 2022. Tuttavia dal 2019 si è avuto una minore
entrata da contributi di 4,9 milioni di euro (2,2 milioni per il contributo ordinario su strade e
scuole, 1,9 milioni di euro e 0,8 milioni per il contributo alla funzioni fondamentali di cui al
D.L. 50/2017) che portano comunque in sostanza il totale delle risorse ridotte nel bilancio
provinciale 2020 ai 16,5 milioni di euro.
E’ opportuno ricordare ancora una volta 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 al 2017, è stato
questo:
TAGLI E CONTRIBUTI ALLA FINANZA LOCALE –
importi per intero comparto Province

2009/2017 - Lecco

2009 - COSTI POLITICA

436.184,18

2009 - 50 MILIONI DI EURO

324.209,71

2011 - 300 MILIONI DI EURO

383.011,99

2012 - 200 MILIONI +415 MILIONI DI EURO

1.696.157,00

2012 - 500 MILIONI DI EURO (DL N.95/2012)

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
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87.794,84
3.206.696,00

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

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 2009/2018

25.734.040,64

Pur con lo stop all’aumento dei tagli e dell’aumento dei contributi alla finanza locale a partire
dal 2017, parzialmente compensato da contributi straordinari decisi di anno in anno dalle
leggi di bilancio o da successivi provvedimenti normativi, l’importo che nel 2020 va restituito
allo Stato, pari a € 11.534.788,42 (cap. 1.01.04.9.00405), è molto alto.
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, anche sulla base della prassi utilizzata dalle Province, che risultano
da anni incapienti rispetto ai trasferimenti erariali, si procede a prevedere direttamente nella
spesa 2020 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 2020 anche sul
gettito 2019 creando una discrasia di esercizi finanziari che falserebbe gli equilibri di bilancio.
Complessivamente si possono prevedere entrate tributarie per € 24.533.112,48 nel
2020 e € 24.184.467,85 nel 2021 e 2022.

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 2019 è pari a € 2.418.649,02 così risultante:
Contributo rimborso IPT
Contributo per servizio civile
Contributo statale su 250 milioni di euro
complessivi art.1 c.889 L.145/2018 – lettera
UPI 24.01.2019
totale

148.884,16
6.940,00
2.262.824,86

2.418.649,02

Nel 2021 e nel 2022 si può prevedere lo stesso importo.
Dal 2021 viene tuttavia meno una parte dei contributi erariali. Infatti il contributo previsto
dall’art. 1 c.754 della L. 208/2015 scende complessivamente per le Province da 220 a 180
milioni di euro, con un minore contributo di € 707.111,51. Tuttavia poiché questo contributo
va dedotto dall’importo che l’Ente restituisce allo Stato, non si traduce in una minore entrata,
ma dal 2021 avremo un aumento della somma da restituire che diventa di € 12.241.899,93.
Viene inoltre previsto solo per il 2020 un contributo del Ministero dell’Istruzione,
Università e ricerca (MIUR) di € 56.000,00 da destinare alle indagini e verifiche dei solai e
dei controsoffitti degli edifici scolastici (cap.1.04.02.3.00513 della Spesa).
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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 prevedono € 40.000,00 per la
partecipazione ai bandi per le prestazioni di servizio dei beni culturali nei musei all’interno
delle attività per Villa Monastero (cap.1.05.02.3.00430).
CONTRIBUTI REGIONALI PER ONERI DEL PERSONALE E SPESE DEL MERCATO
DEL LAVORO E DEI CENTRI PER L’IMPIEGO: si tratta dei contributo annui, previsto per
tutto il triennio, per € 1.118.345,14 per rimborsare le spese di personale e i costi di
funzionamento a cui si aggiungono € 1.160.000,00 per rimborsare i costi di assunzione del
personale per il potenziamento dei centri per l’impiego per un totale complessivo di €
2.278.345,14 da prevedersi al cap. 2.10.08005 ed € 409.648,44 per il rimborso del costo
del personale a tempo determinato sempre per i centri per l’impiego (cap.2.101.08006).
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 REGIONALE PER VIABILITA’ (INCARICHI DI MONITORAGGIO E
VERIFICA): si tratta di un contributo dato per il triennio 2019/2021 per poter effettuare i
monitoraggi dei manufatti stradali. Nel 2020 il contributo sarà di € 36.321,60 che
diventeranno € 32.900,00 nel 2021. Nel 2020 verrà applicata la bilancio di previsione anche
la quota vincolata dell’avanzo vincolato 2019 derivante dalla riscossione del contributo 2019
senza avere avuto la possibilità di poter impegnare la spesa (cap.1.01.06.3.00601).
Non è previsto nessun CONTRIBUTO PER ATTIVITA’ DELLA CONSIGLIERA DI PARITA’.
TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA REGIONE PER FONDO DISABILI: l’importo annuo
di € 1.500.000,00 è completamente vincolato al cap.1.15.03.4.00610.
Non è previsto nessun contributo diretto dalla Regione per il 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).
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.
Nel 2020 il Servizio Ambiente chiede di prevedere un CONTRIBUTO REGIONALE di €
5.000,00 per il finanziamento delle azioni del PIANO NUTRIE già approvato dal Consiglio
Provinciale. A questo finanziamento si aggiungeranno i CONTRIBUTI DEI COMUNI
interessati, previsto in € 70.000,00 per una spesa complessiva di € 75.000,00 per le azioni
previste nel predetto Piano (cap.1.09.02.3.00705).
CONTRIBUTO REGIONALE INTERREG IN MATERIA DI TURISMO: si tratta del contributo
di € 60.000,00 da destinare al cap. 1.07.01.3.00650 della Spesa, per chiudere nel 2020 il
progetto INTERREG “”La voce della terra: canti e riti della tradizione””.
CONTRIBUTI REGIONALI PER FUNZIONI CONFERMATE CON L. R. 19/2015: si tratta del
contributo necessario per coprire le spese dirette di personale e per 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
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deliberazione n.426 del 21.07.2017 della Corte dei Conti - sezione regionale del Veneto e
deliberazione n.281 del 10.10.2018 della Sezione di controllo della Regione Lombardia). Di
conseguenza, in attesa delle determinazioni definitive della Regione Lombardia in merito
all’importo da trasferire alle Province in bilancio è stata inserita la somma di € 1.299.087,54
pari ai costi di gestione dei servizi per funzioni trasferite, ed in particolare per € 928.242,54 di
personale, oltre a € 370.845,00 di costi diretti. Tra questi ultimi la Regione non consente di
inserire i costi per la promozione turistica tramite l’Info Point gestiti d’intesa con il Comune di
Lecco.
CONTRIBUTO REGIONALE PER VIGILANZA ITTICO-VENATORIA: si prevedono €
18.270,00, lo stesso importo del 2019 per finanziare le spese correlate al cap.
1.16.02.3.00752 della Spesa.
TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE / APPRENDISTATO E GESTIONE PROGRAMMI
EUROPEI si prevedono rispettivamente, ogni anno, € 450.000,00 ed € 85.000,00, da
destinare interamente e in maniera vincolata ai capp. 1.15.02.3.00801 e 1.15.02.3.00655.
Vengono previsti € 2.500.000,00 annui 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 annuo 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,
e sono pari al contributo 2019 approvato dalla Regione con Decreto Dirigenziale n. 16730
del 20.11.2109, in € 162.783,40 annui.
Vi è inoltre il CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA
ECOLOGICA, quantificato in € 3.000,00 per finanziare le prestazioni di servizio in materia di
vigilanza ecologica (cap. 1.09.5.3.00261).
Tra 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 annui; i contributi dei Comuni per la
gestione del Centro Servizi territoriale (CST) per € 605.000,00 annui, oltre a quelli per il
difensore civico (€ 8.000,00 annui), per la progettazione di piste ciclabili (€ 35.000,00), per il
sistema museale per € 17.500,00 annui, quello ricordato per il piano nutrie, i contributi da
Comuni e altri Enti pubblici per attività turistiche per € 70.000,00, i contributi di vari Enti
pubblici per il Convegno di Studi Amministrativi di Varenna per € 45.000,00; il 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; i contributi dei Comuni per altri
servizi svolti per loro conto dalla Provincia (progetti europei, concorsi per assunzioni
personale Comuni …..) per € 19.000,00 annui, nonché quello per il servizio civile per €
5.950,00.
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 103: Trasferimenti correnti da imprese
Contiene la previsione di contributi da parte di privati per la rassegna stampa per un totale di
€ 4.000,00.

TIPOLOGIA 104: Trasferimenti da istituzioni sociali private
Contiene le previsioni dei contributi da Fondazioni o associazioni per attività culturali per un
totale di € 1.500,00, relativi al funzionamento del sistema museale e di € 250,00 per il
servizio civile.
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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.
Complessivamente le entrate del titolo 2 ammontano a € 14.682.432,64 per il 2020, a €
14.555.870,97 per il 2021 e € 14.522.970,97 per il 2022.

TITOLO 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Gli stanziamenti sono stati definiti sulla base delle segnalazioni e certificazioni di congruità
delle singole Direzioni Organizzative competenti, che hanno tenuto conto dell’andamento del
gettito 2019 e dei primi mesi del 2020.
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 ESIGIBILITA’. 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.
In particolare il principio contabile 4/2 stabilisce che dopo 5 anni dall’adozione del principio
della competenza finanziaria a regime (questo Ente ha iniziato nel 2014), il fondo crediti di
dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice.
rispetto agli incassi di competenza e agli accertamenti del quinquennio precedente.
Si è operata, come ogni anno, un’analisi delle entrate da cui si è verificato che 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 bilancio non sono
state inserite entrate il cui accertamento / riscossione non sono sicure, salvo quelle previste
dal Corpo di Polizia Provinciale per i proventi da codice della strada. Infatti a tutt’oggi non è
stata comunicata a questa Direzione Organizzativa la formazione di nessun nuovo ruolo per
altre tipologie di entrata come in passato (es. COSAP, entrate servizio controllo caldaie,
sanzioni ambientali …).
In sostanza sono quattro le tipologie di entrata che producono possibili crediti di difficile
esazione: il tributo ambiente, i proventi del codice della strada, i canoni di concessione di
beni provinciali e i canoni di locazione attiva. Sulla base della media semplice dell’ultimo
quinquennio 2015/2019 dei rapporti tra incassi e accertamenti di competenza si è calcolata
la percentuale di possibile mancato incasso (9,87% per il tributo ambiente; 9,92% per i
proventi del codice della strada; 10,51% per i canoni di concessione di locali provinciali e
5,98% per i canoni di locazione) e si è applicata tale percentuale alle previsioni di entrata
2020/2022.
L’ammontare determinato con questi criteri risulta pari a € 256.978,30 nel 2020 e a €
222.554,53,00 per il 2021 e 2022.
L’art. 1 c. 79 della legge di bilancio 2020 (L. n.160/2019) permetterebbe di limitare la
quota iscritta in bilancio fino al 90% dell’importo effettivamente risultante, se in regola con i
tempi di pagamento.
Ma 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.
Si ricorda che questo Ente, per entrate di dubbia e difficile esazione anche negli anni passati
ha accantonato nell’avanzo 2019 una parte dell’avanzo pari a € 374.881,41, inserendo,
subito, il 100%, senza usufruire della gradualità consentita dai principi contabili.
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Per le entrate del titolo 3° si può osservare che le previsioni sono state fatte sulla base
dell’accertato / riscosso 2019. Di conseguenza gli scostamenti più rilevanti rispetto
all’assestato 2019 riguardano in particolare le entrate extra tributarie 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 2020 riscossioni o si sono avute comunicazioni che rendono
certa la variazione.
In particolare si sottolineano i seguenti scostamenti rispetto alle previsioni assestate 2019:
- un aumento a € 50.000,00 dei diritti di segreteria sulla base dell’aumento dei rogiti del
Segretario Generale e dell’effettivo gettito 2019;
- una forte riduzione delle entrate per autorizzazioni e concessioni stradali a € 78.820,00
in base all’andamento del riscosso 2019 ma anche della fortissima riduzione di richieste
dopo l’inizio della pandemia. Tuttavia si prevede una ripresa del gettito dal 2021 in seguito
all’attività di riordino delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali e per le concessioni
stradali;
- la riduzione a € 25.000,00 degli introiti per Autorizzazioni Integrate Ambientali sulla base
del riscosso 2019;
- una riduzione da € 814.000,00 a € 705.000,00 delle entrate per il servizio di controllo
delle caldaie, sulla base dell’importo reale accertato 2019 e delle riscossioni verificatesi
nella prima parte dell’anno. Il gettito aumenterà dal 2021 in seguito ai controlli programmati;
- l’azzeramento dell’entrata per il canone non ricognitorio dopo l’abrogazione del canone
deliberata dal Consiglio Provinciale;
- una riduzione a € 230.000,0 dei canoni di occupazione spazi ed aree pubbliche e di altri
canoni, sulla base delle effettive riscossioni 2019;
- l’aumento dei canoni attivi di locazione a € 130.000,00 sulla base delle effettive
riscossioni 2019 e del calcolo delle spese da rimborsare da parte del Comune di Lecco e
dell’ASST per l’occupazione di parte degli stabili provinciali di corso Matteotti e via M.
d’Oggiono;
- la previsione di € 850.000,00 delle entrate per la gestione di Villa Monastero, grazie
all’adeguamento tariffario approvato dal Consiglio e al forte aumento dell’utilizzo della
struttura da parte di privati e associazioni;
- le entrate per le sanzioni sono sostanzialmente previste in riduzione sulla base delle
riscossioni 2019, salvo quella per inquinamento dei corpi idrici strettamente vincolate ad una
maggiore spesa per il monitoraggio dell’inquinamento, la cui attivazione avverrà solo ad
avvenuta riscossione delle sanzioni;
- sulla base dell’effettivo accertamento e riscossione del 2019 si prevede un sostanziale
azzeramento degli interessi sulle somme giacenti presso la Cassa D.P. di Roma e la
tesoreria provinciale, Credito Valtellinese;
- aumenta da € 62.800,00 a € 130.380,00 la previsione di rimborsi spesa per personale
comandato presso altre Amministrazioni, tenuto conto dell’elenco dei comandi e dei rimborsi
già riscossi e di quelli comunicati dall’Ufficio Personale;
- si azzera il contributo della Tesoreria per attività provinciali (era di € 5.000,00)
considerato che il nuovo appalto ha dovuto prevedere un compenso per il Tesoriere e non
più contributi a favore dell’Ente;
- si prevede un aumento a € 70.000,00 della previsione dei rimborsi per danni ai beni
provinciali sulla base delle riscossioni 2019;
- si prevede da parte della Direzione Organizzativa competente un aumento 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 € 1.923.841,60 (integrati in base alle indicazioni del
Responsabile per i Centri per l’Impiego di € 576.158,40 di avanzo vincolato derivante da
risorse dello stesso tipo già somministrate dalla Regione alla fine del 2019 e che non si è
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potuto impegnare), completamente destinati per vincolo ai capp.1.15.03.3.00631 e
1.15.03.2.00105 (per un totale di spesa di € 2.500.000,00);
- è stata prevista una riduzione da € 178.570,00 a € 125.000,00 degli introiti e rimborsi
diversi sulla base delle effettive riscossioni 2019.
In merito alle sanzioni da codice della strada con lo stesso decreto deliberativo del
Presidente di adozione dello schema del Bilancio 2020 saranno destinati i proventi del
codice della strada previsti complessivamente in € 20.000,00 annui per le finalità di cui
all’art.208 c.4 del Codice della strada (CdS). Peraltro non solo il 50% ma tutto l’importo delle
sanzioni è stato destinato a queste finalità nel modo seguente:

Titolo - MissioneProgramma –
macroaggregato capitolo bilancio
armonizzato
Interventi di sostituzione,
ammodernamento
potenziamento, di messa
a norma e di
manutenzione della
segnaletica delle strade
di proprietà dell’Ente non
meno del 12,5%
1.10.05.3.00511 PER
SEGNALETICA q.p

Finalità

Importo

Non meno del 12,5%

2.500,00

Manutenzione ordinaria
delle strade

2.500,00

Non meno del 12,5%

10.000,00

Spese per prestazioni ed
acquisti sicurezza stradale
Manutenzione/
riparazione/sostituzione
beni vigili

€ 8.000,00

Non meno del 25%

5.516,23

Manutenzione ordinaria
delle strade q.p.

5.516,23

TOTALE AL NETTO FCDE
1.20.02.1.00100 Fondo crediti di dubbia e
difficile esazione
TOTALE

18.016,23
1.983,77

Potenziamento delle
attività di controllo e di
accertamento delle
violazioni in materia di
circolazione stradale
anche attraverso
l’acquisto di automezzi,
mezzi e attrezzature dei
corpi di Polizia
1.03.01.3.00425
1.03.01.3.00760

Manutenzione strade, installazione,
ammodernamento, potenziamento,
messa a norme delle barriere e
sistemazione
del
manto
stradale………
1.10.05.3.00511 q.p.

€ 2.000,00

20.000,00

Tutti i proventi previsti rientrano in quelli di cui all’art.208 del Cds e non sono previsti proventi in
base all’art. 142 del CdS.
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Complessivamente le entrate del titolo 3° nel 2020 ammontano a € 5.880.863,39 e a €
6.566.331,00 nel 2021 e 2022.

SPESA
In bilancio sono state previste tutte le spese obbligatorie e non comprimibili di gestione, a
partire da quelle del personale in servizio (dopo la stabilizzazione dei 4 tempi determinati a
fine 2018 si prevedono nel 2019 alcune assunzioni, in base al piano dei fabbisogni del
personale approvato con deliberazione consiliare n. 69 del 31.10.2018) in base all’elenco
allegato al bilancio predisposto dalla Direzione Organizzativa II Organizzazione e Risorse
Umane, e da quelle per gli oneri dei mutui ancora in 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.
Per quanto riguarda il personale nel bilancio sono previsti anche gli oneri per le nuove
assunzioni programmate nel Piano Triennale del Fabbisogno del personale, allegato al
DUP 2020/2022.
Per quanto riguarda gli ONERI DEI MUTUI nel 2020 la spesa complessiva è di poco più
bassa rispetto al 2019 (- € 1.693,00).
A differenza dei tre esercizi 2015-2016 e 2017, dal 2018 non si è ricorso alla rinegoziazione
dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti e quindi allo spostamento nel 2021 della quota
interessi 2020.
La spesa per interessi sulle rate dei mutui è di € 1.586.106,00. La spesa per quote capitale è
invece complessivamente di € 2.460.973,00. La percentuale di incidenza degli interessi sui
primi tre titoli dell’entrata del rendiconto 2018 è pari al 4,20%, ampiamente nei limiti di legge
(10%) fissati dall’art.204 del TUEL.
Al titolo 4 della spesa non si aggiunge nessun importo per l’estinzione anticipata dei mutui, in
assenza di previsione di alienazioni immobiliari.
Complessivamente si prevedono oneri correnti da indebitamento per € 4.047.079,00.
Nel 2021 la quota di oneri finanziari dei mutui in ammortamento scende a € 4.046.421,00 di
cui € 1.487.141,00 per interessi e € 2.559.280,00 per quota capitale.
La percentuale di incidenza degli interessi sui primi tre titoli dell’entrata del rendiconto 2019 è
pari al 3,90%, nei limiti di legge (10%) fissati dall’art.204 del TUEL.
Al titolo 4 della spesa si aggiunge l’importo di € 238.000,00 per l’estinzione anticipata dei
mutui. Si tratta del 10% dei proventi delle alienazioni immobiliari (previste nel 2019 in €
2.380.000,00) che ai sensi dell’art.56 bis del DL n.69/2013 vanno destinate prioritariamente
all’estinzione anticipata dei mutui.
Con la quota per estinzione anticipata dei mutui gli oneri diventano € 4.284.421,00.
Nel 2022 la quota di oneri finanziari dei mutui in ammortamento scende a € 4.045.658,00 di
cui € 1.384.130,00 per interessi e € 2.661.528,00 per quota capitale. La percentuale di
incidenza degli interessi sui primi tre titoli dell’entrata del bilancio 2020 è pari al 3,07%, nei
limiti di legge (10%) fissati dall’art.204 del TUEL.
Al titolo 4 della spesa si aggiunge l’importo di € 180.000,00 per l’estinzione anticipata dei
mutui. Si tratta del 10% dei proventi delle alienazioni immobiliari (previste nel 2021 in €
1.800.000,00) che ai sensi dell’art.56 bis del D.L. n.69/2013 vanno destinate prioritariamente
all’estinzione anticipata dei mutui. Con la quota destinata all’estinzione anticipata e finanziata
con alienazioni si arriva a oneri correnti per € 4.225.658,00.
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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, nonché di utilizzare l’avanzo
vincolato 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 2020/2022.
Il piano investimenti 2020/2022 contiene anche previsioni di contributi per investimenti a
favore di Enti Locali o altri Enti Pubblici, completamente finanziati con trasferimenti da altri
Enti (in massima parte regionali). 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 2020 è pari a €
165.000,00 superiore alla soglia minima di legge. Lo stesso vale per il fondo di riserva 2020
e 2021 (pari annualmente a € 165.000,00).
Sono stati regolarmente inseriti in bilancio anche i seguenti altri fondi:
- il fondo di riserva di cassa, nell’importo di € 600.000,00, 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 (2020);
- un fondo per il rinnovo del contratto dei dipendenti per € 59.845,16 quantificato per il
2020 dalla Direzione Organizzativa II Organizzazione e Risorse Umane. Tale fondo sale a €
170.446,98 annui nel 2021 e nel 2022;
- un fondo rischi contenzioso legale iscritto in via cautelativa, sulla base delle relazioni e
proposte del Servizio Legale sottoposte preventivamente al Collegio dei Revisori per €
200.000,00 nel 2020. Si tratta di un importo che consente, unitamente all’importo
accantonato con l’avanzo accertato con il rendiconto 2019 di € 540.000,00, di far fronte a
ordinari rischi di soccombenza in lite e che, grazie alle somme accantonate in precedenza,
hanno consentito nel 2018 e nel 2019 di chiudere i contenziosi giudiziari sul canone non
ricognitorio utilizzando un importo complessivo di 645 mila euro.

SPESA PER IL PERSONALE
Le previsioni della spesa per il personale contenute nel bilancio 2020 rispettano i limiti
indicati dalla normativa specifica per questa tipologia di spesa.
Le spese del personale previste nel 2019/2021 (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.
Sono state previste, dopo l’eliminazione del divieto di cui all’art.1 c.420 della L. 190/2014 con
l’art.1 c.645 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e soprattutto del limite di spesa
imposto dall'art. 1 c.421 della L. 190/2014 (50% della spesa 2014 al momento dell’entrata in
vigore della legge “Del Rio”), assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione delle
cessazioni degli anni scorsi sulla base del piano del fabbisogno del personale, come
aggiornato rispetto allo schema provvisorio allegato allo schema di Documento Unico di
Programmazione (DUP) approvato con decreto deliberativo del Presidente n. 149 del
16.12.2019 come modificato con decreto deliberativo del Presidente n. 30 del 17/04/2020.
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Nel piano del fabbisogno di personale 2020/2022 sono state indicate, oltre ad assicurare il
turn-over per sostituire dipendenti che si dimettono per varie cause (es. dimissioni,
collocamento a riposo ovvero altra occupazione):
2020
n. 3 Operari specializzati cat. B1 per la Direzione Organizzativa IV
n. 1 Istruttore tecnico cat. C per la Direzione Organizzativa IV
2021
n. 1 Operario specializzato cat. B1 per la Direzione Organizzativa IV
2022
//
La spesa di personale complessiva (al netto dell’IRAP) desunta dal macro aggregato 1
“”Redditi da lavoro dipendente”” è pari a € 8.385.463,68 pari al 16,44% della spesa corrente.
Di questa spesa € 114.687,00 sono relativi ai buoni mensa – ticket restaurant e € 80.000,00
è l’importo finanziato con avanzo vincolato relativo a economie di spesa del personale
accertate nel 2019 e che per legge vengono applicati ai fondi incentivanti 2020 del personale
dipendente.
L’aumento della incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente è la conseguenza
della previsione del piano di potenziamento dei centri per l’impiego i cui costi, però, sono
totalmente rimborsati da Regione Lombardia.
La spesa del personale rispetta comunque il limite di cui all’art.1 c.557 della L.
29672006 e s.m.i. .
Fino al 2014 il confronto veniva fatto con l’anno precedente. Con Il D.L. n.90/2014, convertito
nella L.n.114/2014, il confronto viene fatto sulla media del triennio 2011/2013.
In base ai dati contenuti nel Conto del bilancio 2019 viene pienamente rispettato questo
limite così interpretato:
Spese personale nette
2004 - consuntivo
2006 - consuntivo
2007 - consuntivo
2008 - consuntivo
2009 - consuntivo
2010 - consuntivo
2011 - consuntivo
2012 - consuntivo
2013 - consuntivo
Triennio 2011/2013
2014 – consuntivo – differenza
rispetto a triennio 2011/2013
2015 – consuntivo – differenza
rispetto a triennio 2011/2013
2016 – consuntivo – differenza
rispetto a triennio 2011/2013
2017 – consuntivo – differenza
rispetto a triennio 2011/2013
2018 – consuntivo – differenza
rispetto a triennio 2011/2013
2019 – consuntivo – differenza

Differenze rispetto ad
anno/triennio precedente

8.305.527,51
7.924.712,66
7.775.538,35
7.660.952,72
7.649.715,33
7.420.306,90
7.323.289,47
6.886.570,05
6.452.812,26
6.887.557,26

- 380.814,85
- 149.174,31
- 114.585,63
- 11.237,39
- 229.408,43
- 97.017,43
- 436.719,42
- 433.757,79
Base di calcolo dal 2014

6.354.015,22

- 533.542,04

5.044.100,73

- 1.843.456,53

3.186.910,71

- 3.700.646,56

2.966.824,78
2.529.515,24

- 3.920.732,48
- 4.358.042,02

2.392.539,90

- 4.495.017,36

20

rispetto a triennio 2011/2013
2020 – bilancio di previsione–
differenza rispetto a triennio
2011/2013

3.135.618,18

- 3.751.939,08

RISPETTO LIMITI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SPESA
Dal 2020 di fatto sono stati tolti quasi tutti i limiti per particolari tipologie di spesa.
In particolare l’art.57 del DL n.124/2019 convertito nella L. 157/2019 ha previsto, a decorrere
dal 2020, la disapplicazione dei limiti di spesa corrente relativi a:
- articolo 27, comma 1, del decreto legge n.112/2008 (cd. “taglia-carta”), che imponeva
alle PA una diminuzione della spesa per la stampa e di ogni altra pubblicazione
prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre
amministrazioni;
- articolo 6 del decreto n.78/2010, che introduceva alcune norme di riduzione dei costi
degli apparati amministrativi;
- riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza;
- riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza;
- riduzione delle spese per sponsorizzazioni;
- riduzione delle spese per missioni;
- riduzione delle spese per attività di formazione;
- articolo 5, comma 2, del decreto-legge n.95/2012, riduzione delle spese per
l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per
l'acquisto di buoni taxi;
- articolo 5, commi 4 e 5, della legge n.67/1987, obbligo di comunicazione al Garante
delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio
finanziario, con deposito di un riepilogo analitico;
- articolo 2, comma 594, della legge n.2004/2007, obbligo di adozione, ai fini del
contenimento delle spese di funzionamento, di piani triennali per l'individuazione di
misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali che
corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, delle autovetture di servizio,
dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio;
- articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n.98/2011, che prevede l’obbligo di
attestare con idonea documentazione, da parte del responsabile del procedimento,
che gli acquisti di immobili siano indispensabili e non dilazionabili;
- articolo 24 del decreto-legge n.66/2014, che prevede specifici obblighi per la
riduzione, anche attraverso il recesso contrattuale, delle spese per locazione e
manutenzione di immobili.
Rimane tuttavia ancora in vigore l’art.1 c.420 della L.190/2014 che è il divieto, solo per le
Province, di effettuare spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche e convegni.
Questa norma non è stata formalmente abrogata.
Tuttavia la insufficienza di risorse di parte corrente ha obbligato comunque a mantenere di
fatto nelle previsioni 2020/2022 tutti i limiti anche se disapplicati. Infatti:
- nelle previsioni 2020/2022 non sono state previste spese per le relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, 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;
- gli unici incarichi di collaborazioni autonome, studio e consulenze sono quelli certificati dalla
Direzione Organizzativa n. II Organizzazione e Risorse Umane in quanto nessun’altra
Direzione Organizzativa ha segnalato incarichi di questo tipo dopo la richiesta ufficiale inviata
il 12.02.2020 dalla Direzione Organizzativa I Bilancio e Finanze. Si tratta degli incarichi per i
componenti del Nucleo di Valutazione per complessivi € 11.419,20 annui, spesa regolarmente
prevista in bilancio;
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- nel bilancio 2020/2022 sono state inserite spese annuali per rimborsi spese di viaggio dei
dipendenti complessive per € 10.157,00 e si rispetterebbe comunque il precedente limite di
spesa ora disapplicato (50% rispetto a quelle del 2009 = € 15.117,00);
- nel bilancio 2020/2022 è stato previsto un importo annuo per le spese per formazione dei
dipendenti di € 6.500,00. Una parte della spesa di aggiornamento verrà finanziata con la
quota del 30% degli incentivi riconosciuti per l’attività della Stazione Unica Appaltante. Anche
in questo caso si rispetterebbe il limite disapplicato dal 2020 pari al 50% rispetto alle spese
del 2009 (limite = € 14.312,00). Anche in questo caso vanno escluse dal limite le spese
finanziate con entrate vincolate (tra cui appunto quelle finanziate con rimborsi per la SUA) e
quelle per la formazione obbligatoria in base a disposizioni normative;
- anche per le spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture
(escluse quelle della vigilanza, la protezione civile e le strade e quelle finanziate con entrate
vincolate) si rispetterebbe il limite disapplicato del 30% di quelle del 2011 (limite = €
17.429,00). Nel bilancio 2020/2022 sono state previste annualmente per questa tipologia di
spesa complessivi € 14.000,00;
- il limite per 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) imposto dall’art. 1 c.141 della L. 228/2012 (20% della
spesa media 2010/2011, pari a € 2.622,54) non è più applicabile dal 2017 in quanto limitato
agli anni del periodo 2013-2016 (vedi parere Corte dei Conti Sezione di controllo del Veneto
n.173 del 12.04.2018).
Il Servizio ICT-CST ha certificato in data 14/2/2020 che si sono sempre rispettati i limiti e le
modalità di acquisizione di beni e servizi informatici previsti dalla circolare n.2 del 24.06.2016.
Infine, l’Ente non prevede di effettuare operazioni di acquisto di immobili rientranti nei limiti di
cui all’art.1 c.138 della L.228/2012 e dell’art.12 del D L n.98/2011 convertito nella L.
111/2011.
Complessivamente la spesa corrente del 2020 ammonta a € 50.971.909,15, di cui €
7.735.207,74 riportati dal 2019 e finanziati con FPV, a € 42.687.389,82 nel 2021 e a €
42.552.241,82 nel 2022.

ENTRATE E SPESE UNA TANTUM
In merito alla parte corrente del bilancio 2020, le entrate e spese non ricorrenti previste sono
le seguenti:
ENTRATE CORRENTI NON RICORRENTI
Categorie
2010100 – Trasferimenti correnti da pubbliche
amministrazioni
3020000 – Proventi dall’attività di controllo o
repressione delle irregolarità e degli illeciti
TOTALE

IMPORTI
96.321,60
481.000,00
577.321,6

SPESE CORRENTI NON RICORRENTI
Macro aggregati
Acquisto di beni e servizi
Trasferimenti correnti
Rimborsi e poste correttive entrate
Fondi
Spese investimento finanziate con avanzo
economico derivante da entrate una tantum

IMPORTI
337.075,47
110.000,00
45.014,80
259.845,16
60.000,00

TOTALE

811.935,43
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Si evidenzia, per la parte corrente, che il livello complessivo delle entrate straordinarie è
inferiore a quello delle spese straordinarie garantendo l’equilibrio di bilancio sostanziale.

PARTE INVESTIMENTI
l Programma Triennale delle Opere Pubbliche è lo strumento con cui la Provincia individua i
grandi interventi e le opere che modificheranno il territorio della provincia (strade, edifici
scolastici, parchi, edifici pubblici, ecc.). Indica tempi e risorse destinate ai lavori da eseguire
nel triennio.
L’art. 21, comma 3 de D.Lgs. 50/2016, prevede infatti che l’attività di realizzazione dei lavori
di singolo importo superiore a 100.000 euro, deve svolgersi sulla base di un programma
triennale e dei suoi aggiornamenti annuali, che le amministrazioni predispongono ed
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato redatto conformemente
alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l’approvazione
unitamente al bilancio preventivo.
Il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono
pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018
Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano
riferimento nel bilancio di previsione 2020-2022 ed il crono programma è compatibile con le
previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale
Vincolato.
La proposta di piano investimenti e opere pubbliche che vengono allegati alla proposta di
bilancio e al DUP contiene, ancora forti limitazioni dovute alla necessità di utilizzare per gli
equilibri correnti di bilancio entrate straordinarie e prevedendo solo opere e investimenti
finanziati da contributi di altri Enti (Stato e Regione in particolare), e spese finanziate con
avanzo vincolato.
Lo schema di piano opere pubbliche allegato allo schema di DUP 2020/2022 approvato con
decreto deliberativo del Presidente n. 149 del 16.12.2019 è stato aggiornato sulla base:
- della definizione dell’importo esatto dei contributi regionali e statali concessi per opere
pubbliche alla Provincia;
- dell’eliminazione delle regole sul pareggio di bilancio (ex patto di stabilità) stabilita dall’art.1
c.819-826 della L. n.145/2018 (legge di bilancio 2019) che consente l’applicazione al bilancio
dell’avanzo di amministrazione accertato a partire, in sede di approvazione del bilancio di
previsione, dall’avanzo vincolato;
- della possibilità di utilizzare per gli investimenti, come nel 2019, anche se in misura minore,
i proventi delle alienazioni di partecipazioni azionarie e immobili che nel 2018 sono state
destinate, grazie all’art.1 c.866 della L. n.205/2017, al pagamento del rimborso delle quote
capitale dei mutui.
Oltre alle opere/investimenti già previsti negli esercizi finanziari del triennio 2020/2022
mediante finanziamento con Fondo Pluriennale Vincolato, il piano investimenti del triennio
prevede i seguenti nuovi interventi:
- € 10.000,00 nel 2020, finanziati con alienazioni per i maggiori oneri per acquisizione aree
per la realizzazione di opere pubbliche (cap. 2.01.05.2.00015);
- € 60.000,00 annui per tutto il triennio 2020/2022 per l’acquisto di nuove attrezzature e
nuove autovetture per il corpo di Polizia provinciale, in sostituzione dei beni attualmente
in dotazione (cap.2.03.01.02.00010). La spesa è finanziata con avanzo economico derivante
dai proventi del codice della strada o comunque delle sanzioni in materia di vigilanza;
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- € 800.000,00 nel 2020 per opere e investimenti sugli edifici scolastici
(cap.2.04.02.2.00910). Per € 600.000,00, finanziati con contributi regionali derivanti da mutui
BEI, si tratta di un intervento di riqualificazione e manutenzione straordinaria al Liceo
Scientifico G.B. Grassi di Lecco. Per € 200.000,00 nel 2020, finanziati con alienazioni, si
tratta di interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza degli edifici scolastici;
- € 79.246,25 solo nel 2020 finanziati con contributi regionali sui fondi frontalieri per
finanziare contributi ad Enti pubblici sempre per gli istituti secondari superiori (cap.
2.04.02.3.0020);
- € 150.000,00 solo nel 2020, finanziati per € 100.000,00 con contributo dell’Autorità del
Lario e dei Laghi Minori e per € 50.000,00 con avanzo economico derivante dalle entrate
vincolate di Villa Monastero, per sistemare il muro a lago di Villa Monastero - cap.
2.05.01.2.00020;
- € 80.000,00 solo nel 2020 finanziati con proventi delle alienazioni per finanziare un bando
per l’assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti sui centri di raccolta dei
rifiuti (cap. 2.09.03.3.00003);
- € 13.870,13 annui per tutto il triennio per contributi alla Comunità Montana per la
gestione dei sistemi antincendio (cap. 2.09.05.3.00010). La spesa è finanziata con
contributi regionali;
- € 310.000,00 nel 2020 finanziati per € 100.000,00 con contributo della fondazione Cariplo e
per € 210.000,00 con contributo regionale per contributi nell’ambito del progetto delle
piste ciclopedonali per gli itinerari turistici dell’Adda (cap.2.10.04.2.00010);
- sul cap. 2.10.05.2.00005, € 3.836.168,31 nel 2020 per opere pubbliche e altri interventi su
strade provinciali (€ 1.078.500,07 per n.3 progetti di interventi di rinforzo strutturale per la
manutenzione straordinaria delle strade finanziati da contributi regionali; € 1.892.142,56,
finanziati con contributi statali, per n.5 progetti di manutenzione straordinaria, messa in
sicurezza e monitoraggio delle strade provinciali e dei ponti a cui si aggiungono € 365.525,68
per altre opere finanziati con l’incremento di fondi statali stanziati nella legge di bilancio
2020; € 200.000,00 per interventi urgenti per la messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria strade provinciali finanziati con avanzo vincolato come pure € 300.000,00 per il
ponte di Pagnona finanziati sempre con avanzo vincolato). Nel 2021 si possono prevedere €
2.562.272,97: oltre all’importo di € 1.892.146,56 finanziato con contributi statali, si possono
prevedere ulteriori € 670.130,41 di contributi statali stanziati in più con la legge di bilancio
2020. Nel 2022 gli unici importi al momento prevedibile su questo capitolo per le strade
provinciali, sono € 1.892.146,56, finanziato con contributi statali, per n.6 progetti di
manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, monitoraggio delle strade provinciali e dei
ponti e per la segnaletica stradale a cui si aggiungono ulteriori € 1.675.326,03 stanziati in più
con la legge di bilancio 2020, per un totale di € 3.567.468,59;
- sul cap. 2.10.05.2.00013, € 600.000,00, finanziati per € 74.750,00 con avanzo vincolato
derivante da trasferimenti regionali già erogati, per € 200.750,00 con contributi regionali da
erogarsi e per € 325.000,00 con contributi dei Comuni per le opere di sicurezza sulla SP
72;
- la sopra ricordata possibilità di utilizzare l’avanzo vincolato derivante dai trasferimenti
regionali per interventi sulla viabilità provinciale anticipati negli anni scorsi, grazie
all’eliminazione del pareggio di bilancio, consente di prevedere alcuni interventi “congelati”
da anni sul cap. 2.10.05.2.00015. Nel 2020 si possono prevedere € 200.000,00, finanziati
per con avanzo vincolato, per finanziare quota parte della sistemazione degli impianti di
illuminazione e ventilazione delle gallerie di Parè e Melgone nel Comune di Valmadrera e
Mandello. Si sottolinea che l’avanzo vincolato deriva da fondi già somministrati in passato
dalla Regione per le strade trasferite alla Provincia e che non si è mai potuto utilizzare per i
vincoli del pareggio di bilancio.
Nel 2020 e nel 2021 lo stanziamento di questo capitolo è rispettivamente a € 2.742.000,00 e
a € 1.620.000,00.
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Vengono finanziate:

nel 2021
- ancora una quota di € 2.492.000,00 dell’opera relativa alla sistemazione degli impianti di
illuminazione e ventilazione delle gallerie di Parè e Malgone nel Comune di Valmadrera
e Mandello finanziati per € 350.000,00 con trasferimenti regionali ed € 2.142.000,00 con
proventi da alienazioni immobiliari;
- l’opera relativa alla SP ex SS583 per messa in sicurezza in località Oliveto Lario
(l’opera in totale somma a € 250.000,00): nel 2021 sono previsti tutti i € 250.000,00 finanziati
con contributo regionale;

nel 2022
- l’ultima quota di € 2.457.382,35 per l’opera relativa alla sistemazione degli impianti di
illuminazione e ventilazione delle gallerie di Parè e Malgone nel Comune di Valmadrera
e Mandello finanziati per € 1.620.000,00 con alienazioni di immobili e per € 837.382,35 con
avanzo vincolato che verrà applicato con l’approvazione del bilancio 2022/2024 (l’opera in
totale somma a € 5.149.382,35: oltre all’importo ricordato del 2020 di € 200.000,00, nel 2021
per € 350.000,00 con trasferimenti regionali ed € 2.142.000,00 con proventi da alienazioni
immobiliari e nel 2022 per € 1.620.000,00 con alienazioni di immobili e per € 837.382,35 con
avanzo vincolato che verrà applicato con l’approvazione del bilancio 2022/2024;
- sul cap. 2.10.05.2.00780 € 3.000.000,00 (€ 1.000.000,00 per ogni anno del triennio
2020/2023 per la riqualificazione della SP 72 in vista delle Olimpiadi invernali);
- in attesa della conclusione di tutte le procedure di passaggio ad ANAS sul cap.
2.10.05.2.00771 gli stanziamenti per la variante alla ex SS639 Lecco – Bergamo, peraltro
riconosciuti con deliberazione della GR n. XI/2604 del 09.12.2019, collegati con il contributo
regionale di € 9.000.000,00 (€ 5.000.000,00 sul 2021 e € 4. 000.000,00 sul 2022);
- nel 2020 per € 1.008.461,93 gli interventi per investimenti a favore del reperimento di
nuove sedi in seguito al piano di potenziamento dei centri per l’impiego, finanziati con
contributi regionali finalizzati – cap. 2.1501200010;
- nel 2020 sul cap. 2.15.02.3.00010 un apposito trasferimento alla Regione per
concorrere alle spese di ristrutturazione della sede dell’APAF a Casargo quantificato in
€ 61.935,93;
- nel 2020 sul cap. 2.16.02.2.00045 un importo di € 124.565,15 finanziato per € 123.065,15
con avanzo vincolato e per € 1.500,00 con contributo regionale, per l’acquisto di beni e
attrezzature necessarie all’esercizio della vigilanza ittico-venatoria.
Complessivamente la spesa in c/capitale 2020 (al netto dell’FPV e delle quote reimputate al bilancio 2020) ammonta a € 8.334.247,70; a € 11.378.143,10 nel 2021 e a €
10.261.338,72 nel 2022.
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 2019 in via di
approvazione.
Con le somme riportate dal FPV e re-imputate al 2020 la spesa è pari a € 37.013.262,94
nel 2020, € 24.939.914,28 nel 2021 e a € 10.261.338,72 nel 2022.
Per quanto riguarda i mutui (TITOLO 6 ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI), la
normativa sul patto di stabilità e poi pareggio di bilancio in vigore fino al 31.12.2018 di fatto
hanno impedito 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%.
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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%.
Pur essendo ampiamente al di sotto di questo limite è chiaro che i margini di parte corrente
per sostenere ulteriori oneri finanziari su nuovi mutui non esiste, anche 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 dall’opportunità di non
prevedere nessun nuovo mutuo sul bilancio 2020/2022, salvo naturalmente, finanziato
con FPV, la quota del mutuo già assunto per la variante alla LC-BG e che è stata
reiscritta nel 2021.
Non viene al momento prevista nessuna devoluzione mutui.
La possibilità invece di tornare a poter prevedere, pur con limiti precisi, la possibilità di
contrarre mutui è stata recentemente resa molto difficile dalla Corte dei Conti sezione delle
Autonomie Locali con la delibera n.20/2019 che di fatto richiede comunque il rispetto del
pareggio di bilancio come condizione per contrarre nuovi mutui. In sostanza la differenza tra
entrate finali (comprensive di avanzo e fondo pluriennale vincolato ma non dei mutui) non
deve essere inferiore alle spese finali (che invece comprendono tutte le spese di
investimento anche quelle finanziate con mutuo anche se non il rimborso delle quote capitale
dei mutui).
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 euro;
- 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..
E’ chiaro che la scelta dell’Amministrazione provinciale 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.
Si è in attesa di vedere come il MEF declinerà la possibilità, prevista dal D.L. “milleproroghe”,
di ristrutturare (estinguere e/o rinegoziare) i mutui dopo un accollo da parte dello Stato.
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 principale né sussidiaria a favore di Enti o
altri soggetti.
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In merito al titolo 4 e 5 (ENTRATE IN CONTO CAPITALE e ENTRATE DA ALIENAZIONE
DI PARTECIPAZIONI) occorre far presente che per le alienazioni di beni patrimoniali viene
previsto un piano di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2020/2022
allegato al DUP. La proposta allegata allo schema di DUP approvato con decreto
deliberativo n. 149 del 16.12.2019 è stata modificata e prevede la alienazione dei seguenti
principali cespiti immobiliari (cap.4.400.49000 Entrata):
 nel 2021 (anche se le procedure inizieranno nel 2020) l’alienazione degli
appartamenti di corso Matteotti per una entrata presunta di € 380.000,00 e
l’alienazione dell’immobile di via Marco d’Oggiono per un valore stimato di €
2.000.000,00 per un totale di € 2.380.000,00;
 nel 2022 la alienazione dell’immobile attuale caserma dei Vigili del Fuoco per un
importo di € 1.800.000,00.
Si prevedono invece al titolo V i proventi della liquidazione di partecipazioni finanziarie ed in
particolare per € 551.935,93 della terza e ultima rata della liquidazione della partecipazione
nella società SPT s.p.a. di Como.
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.
In particolare allo stato attuale e in base alle comunicazioni ricevute dalle Direzioni
Organizzative si può prevedere innanzitutto € 1.892.142,56 di contributi statali annui (per
l’intero triennio 2020/2022) per opere di viabilità (cap. 4.200.51200). La legge di bilancio
2020 ha inoltre permesso il finanziamento di ulteriori contributi statali per gli investimenti
viabilistici per € 365.525,68 nel 2020, € 670.130,41 nel 2021 e € 1.675.326,03 nel 2022.
Inoltre possono essere previsti contributi per le strade provinciali pari a € 3.000.000,00 nel
triennio (€ 1.000.000,00 all’anno) per la riqualificazione della SP 72 in vista delle Olimpiadi
Invernali. Il Servizio Viabilità ha individuato 3 progetti ogni anno relativi al rifacimento
stradale, alla protezione delle pareti rocciose e agli interventi per i rinforzi dei cigli stradali e il
rifacimento dei parapetti sulla SP 72 nel tratto tra Abbadia Lariana e Colico.
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, per complessivi 9 milioni di euro per le
maggiori spese della variante alla ex SS 639 LC-BG. In particolare per la viabilità avremo:
- i contributi della Regione per le strade non ancora somministrati pari a € 600.000,00 nel
2021;
- il contributo concesso solo nel 2020 di € 1.078.500,07 (cap.4.200.52970) per la
manutenzione straordinaria delle strade;
- il contributo di € 200.750,00 non ancora somministrato per le opere di messa in sicurezza
della SP 72 (€ 74.250,00 sono già stati versati alla Provincia e confluiti nell’avanzo di
amministrazione vincolato 2019 che viene riapplicato al bilancio 2020).
Per le scuole avremo un contributo sui fondi BEI di € 600.000,00 per finanziare un
intervento di edilizia scolastica al Liceo scientifico di Lecco
Abbiamo poi:
€ 79.246,25 di contributo regionale sui fondi frontalieri nel 2020;
€ 1.008.461,93 per investimenti per il centro per l’impiego (cap. 4.200.51280);
€ 210.000,00 nel 2020 per gli investimenti collegati al progetto emblematico sulle
piste ciclabili (cap.4.200.51450);
€ 13.870,13 annui per tutto il triennio di contributi regionali per le squadre antincendio
(cap. 420052607) ed
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-

€ 1.500,00 per acquisti per la polizia ittico-venatoria (che si aggiungono a €
123.065,15 di avanzo vincolato da riapplicare).

Per i contributi da altri Enti abbiamo i contributi dei Comuni per gli interventi di sicurezza
sulla SP 72 per € 325.000,00 e i contributi della Fondazione Cariplo di € 100.000,00 nel
2020 per il progetto emblematico sulle piste ciclabili (cap.4.200.56420).
Al finanziamento della spesa in conto capitale contribuiscono anche:
- € 110.000,00 di avanzo economico (eccedenze di entrate correnti sulle spese
correnti) per finanziare per € 60.000,00 l’acquisto di beni per il servizio di
vigilanza ed € 50.000,00 per finanziare quota parte dell’intervento per il rifacimento
del muro a lago di Villa Monastero. Gli altri 100 mila euro vengono finanziati da un
trasferimento dell’Autorità del Lario e dei Laghi Minori;
- ulteriori € 200.000,00 di avanzo vincolato per finanziare una parte dell’opera pubblica
relativa alla sistemazione degli impianti di illuminazione e ventilazione delle
gallerie di Parè e Malgone nel Comune di Valmadrera e Mandello;
- € 300.000,00 di avanzo vincolato per interventi sul ponte di Pagnona.
Complessivamente si applica alla parte investimenti del bilancio 2020 una quota di avanzo
vincolato di amministrazione di € 697.315,15.
Complessivamente il titolo 4 dell’Entrata prevede un importo di € 9.643.810,78 nel 2020; €
11.556.143,10 nel 2021 e € 10.381.338,72 nel 2022.
Il titolo 5 invece prevede solo le entrate già ricordate di proventi di liquidazione di
partecipazioni finanziarie per un totale di € 551.935,93 nel 2020. Nessuna entrata è
prevista nel 2021 e 2022.

MODALITA’ DI COMPILAZIONE
Si tratta ovviamente di un bilancio che viene approvato dopo quasi 5 mesi abbondanti di
gestione in esercizio provvisorio e quindi tiene conto delle movimentazioni finanziarie
registrate fino ad oggi.
Occorre, in particolare, precisare che:
- le previsioni di bilancio della spesa contengono la valorizzazione degli impegni di spesa
assunti nel 2019/2021 al 31.12.2019;
- le previsioni di bilancio di entrata e spesa contengono, come previsto e correttamente, le
previsioni di cassa 2020 che, partendo dal fondo presunto iniziale di cassa al 31.12.2019
(che corrisponde con il fondo effettivo al 31.12.2019 certificato con il rendiconto 2019)
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 2019 in via di approvazione;
- il prospetto del FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ è stato compilato tenendo
conto del fatto che questa Provincia ha sempre utilizzato fino al 2013 l’accertamento delle
entrate tributarie e dei proventi extra tributari 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 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 nel 2014 ad una rilevazione
extracontabile in cui si è monitorato l’andamento dei ruoli emessi nell’ultimo quinquennio.
In particolare il principio contabile 4/2 stabilisce che dopo 5 anni dall’adozione del principio
della competenza finanziaria a regime (questo Ente ha iniziato nel 2014), il fondo crediti di
dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice,
rispetto agli incassi di competenza e agli accertamenti del quinquennio precedente.
Si è operata, come ogni anno, un’analisi delle entrate da cui si è verificato che 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 del tributo ambiente, come pure dal titolo 2°
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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 bilancio non sono state
inserite entrate il cui accertamento / riscossione non sono sicure, salvo quelle previste dal
Corpo di Polizia Provinciale per i proventi da codice della strada. Infatti a tutt’oggi non è stata
comunicata a questa Direzione Organizzativa la formazione di nessun nuovo ruolo per altre
tipologie di entrata come in passato (es. COSAP, entrate servizio controllo caldaie, sanzioni
ambientali …).
In sostanza le tipologie di entrata che producono possibili crediti di difficile esazione sono: il
tributo ambiente, i proventi del codice della strada, i canoni di locazione e i canoni di
concessione dei locali. Sulla base della media semplice dell’ultimo quinquennio 2015/2019
dei rapporti tra incassi e accertamenti di competenza si è calcolata la percentuale di
possibile mancato incasso (9,87% per il tributo ambiente; 9,92% per i proventi del codice
della strada; 5,98% per i canoni di locazione e 10,51% per i canoni di concessione di
locali/immobili provinciali) e si è applicata tale percentuale alle previsioni di entrata 2020.
L’ammontare determinato con questi criteri risulta pari a € 256.978,30 nel 2020 e a €
222.554,33 nel 2021 e 2022. Il punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria permette di limitare per il 2019 la quota iscritta in bilancio fino all’80%
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.
Si ricorda che questo Ente, per entrate di dubbia e difficile esazione degli anni passati ha già
accantonato nell’avanzo 2018 una parte dell’avanzo pari a € 371.210,54, inserendo sempre
nel fondo, subito, il 100%, senza usufruire della gradualità consentita dai principi contabili.
L’approvazione del bilancio 2020/2022 prevista dopo l’approvazione dello schema di
Rendiconto 2019, fa corrispondere il prospetto allegato al bilancio come RISULTATO
PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE al prospetto finale del Rendiconto 2019.
Il rendiconto di gestione 2019 in via di approvazione ha fatto accertare un risultato di
amministrazione per un avanzo complessivo di € 12.822.232,32, la cui composizione è la
seguente:


€ 765.903,53 avanzo libero;



€ 184.637,39 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;



€ 10.899.587,51 (€ 6.874.483,20 residuo dell’avanzo vincolato 2018 ed esercizi
precedenti non applicato e € 4.025.104,31 relativo all’avanzo vincolato 2019) 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: € 921.696,90;

-

vincolato da trasferimenti: € 8.594.123,25;

-

vincolato da contrazione mutui: € 308.439,89;

-

vincolato formalmente dall'Ente: € 1.075.327,47;

€ 972.103,89 avanzo accantonato per Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esazione e
altri fondi (fondo ripiano perdite enti partecipati, fondo contenziosi e fondo contratto
dipendenti).

Si ricorda che si sono inseriti in bilancio gli importi degli avanzi vincolati che le varie
Direzioni Organizzative hanno richiesto di applicare al bilancio: € 711.265,90 per la parte
corrente ed € 697.315,15 per investimenti, per un totale di avanzo vincolato di €
1.408.581,05. Non viene applicato l’avanzo accantonato né, ovviamente, quello libero e
quello destinato agli investimenti.
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Al bilancio 2020, quindi, si applica un importo totale di avanzo pari a €

1.408.581,05.

Non viene, al momento, utilizzato l’avanzo di amministrazione per riequilibrare la parte
corrente del bilancio. Purtroppo la gravissima crisi economica originata dalla
pandemia da Covid 19 e il facilmente prevedibile crollo delle entrate tributarie ed
extratributarie dell’Ente potrebbe comportare la necessità di utilizzare l’avanzo in sede
di salvaguardia degli equilibri.
Si ricorda che la Provincia di Lecco ha dovuto applicare l’avanzo libero e/o destinato in sede
di approvazione di bilancio per poter raggiungere l’equilibrio, già nel 2015, 2016, 2017 e 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 far presente che con decreto deliberativo del Presidente n.149
del 17.12.2019 è stato approvato un primo schema di DUP 2020/2022. L’atto è stato
pubblicato per più di 30 giorni e inviato all’Organo di Revisione, unitamente a tutti gli allegati
a partire dall’elenco annuale e programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022,
dalla programmazione biennale degli acquisti di beni 2020/2021, dal piano per le
alienazioni e valorizzazioni 2020/2022 fino al piano del fabbisogno triennale del
personale 2020/2022 e al piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
2020/2022 (quest’ultimo strumento di programmazione non è più obbligatorio).
Con la proposta di bilancio 2020/2022 è stato possibile redigere una proposta di nota di
aggiornamento del DUP e dei suoi allegati, 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.
Vengono garantiti tutti gli equilibri di bilancio di competenza e di cassa per l’esercizio 2020 e
gli equilibri di competenza per gli esercizi finanziari 2021 e 2022.

ENTI E ORGANISMI PARTECIPATI
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.
I bilanci al 31.12.2019 non sono stati ancora approvati mentre quelli al 31.12.2018 sono
allegati alla proposta di bilancio e sono consultabili presso la Direzione Organizzativa I –
Bilancio e Finanze nonché sulle pagine web agli indirizzi internet indicati nell’apposito
allegato al bilancio
La Provincia di Lecco possiede partecipazioni, oltre che nelle due predette Aziende speciali,
anche in Società e Fondazioni come analiticamente indicato nel prospetto allegat o al
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Rendiconto di gestione 2019, pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ente con
indicazione della relativa quota percentuale di partecipazione.
L’Ente ha regolarmente approvato gli atti consiliari per le ricognizioni ordinarie annuali e
straordinarie delle partecipazioni societarie ai sensi del D.Lgs n.175/2016.
Si ricorda che durante gli ultimi anni si è provveduto a dismettere (con alienazioni o
liquidazione da parte della società) molte partecipazioni: quella nella SPT spa di Como,
quella nel Polo Logistico Integrato del Bione, quella nell’Azienda Speciale Rete Salute ed
l’ultima parte delle azioni della Società Milano Serravalle – Milano Tangenziali.
L’Ente ha predisposto il bilancio consolidato 2018 che riguarda il gruppo consolidato di
organismi partecipati individuato in via preventiva (che comprende oltre alle due Aziende
speciali sopra indicate anche la Fondazione Lario Fiere, la Banca Popolare Etica e l’Agenzia
del Trasporto di Como, Lecco e Varese) che il Consiglio Provinciale ha approvato con
deliberazione n.52 del 30.09.2019.
Verifica della coerenza esterna
Equilibri di finanza pubblica
I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo
superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole
finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti
locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n.
247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni)
potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di
amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase
previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati
dall’armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato
dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio
in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica
degli equilibri allegato al rendiconto”, allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 (c. 821).
Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono
essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118.
Però, come già illustrato in precedenza la Corte dei Conti sezione delle Autonomie Locali
con la delibera n.20/2019 di fatto continua a richiedere il rispetto del pareggio di bilancio
come condizione per contrarre nuovi mutui. In sostanza la differenza tra entrate finali
(comprensive di avanzo e fondo pluriennale vincolato ma non dei mutui) non deve essere
inferiore alle spese finali (che invece comprendono tutte le spese di investimento anche
quelle finanziate con mutuo anche se non il rimborso delle quote capitale dei mutui).
Per fortuna la Ragioneria Generale dello Stato (RGS) con circolare n.5 del 09.03.2020 ha
ribadito che:
- l’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese
finali, senza utilizzo avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza
con le sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato
dall’intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima
contrazione del debito;
- sempre ai sensi delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n.101/2018, i
singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al D.Lgs n. 118 del
2011, così come previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 (saldo tra il
complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e
debito);
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- il rispetto dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e
delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito),
anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall’art. 1
della medesima legge, è verificato ex ante, a livello di comparto, da questa Amministrazione,
per ogni “esercizio di riferimento” e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei
bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle
amministrazioni pubbliche (BDAP);
- nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1 bis,
della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza
utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai
singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della
Ragioneria Generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio
degli enti “del territorio” al fine di assicurarne il rispetto;
- nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1 bis,
della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza
utilizzo avanzi, senza fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della
Regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a
consentirne il rientro nel triennio successivo.
Già il Decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 196
del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente
l’equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:
- W1 RISULTATO DI COMPETENZA
- W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO
- W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO.
La commissione ARCONET, nella riunione dell’11 dicembre 2019 ha precisato che il
Risultato di competenza (W1) e l’Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che
rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l’Equilibrio
complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva
dell’esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.
Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non
negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell’articolo 1
della legge n.145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio (W2),
che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale
degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di
bilancio.

PIANI DI SICUREZZA A VALENZA PLURIENNALE PER LA
MANUTENZIONE DI STRADE E SCUOLE
Premessa
Il fortissimo taglio dei trasferimenti erariali e l’incremento esponenziale del contributo per la
finanza pubblica imposto dal 2012 a tutt’oggi alle Province, solo parzialmente compensati da
maggiori contributi straordinari riconosciuti in maniera diversificata anno per anno dal 2015 al
2018 dallo Stato, hanno portato ad una riduzione delle risorse disponibili per poter garantire
la manutenzione e la sicurezza delle strade e degli edifici scolastici. L’approvazione di bilanci
con un arco temporale annuale ha impedito di poter programmare l’appalto di forniture di
beni e servizi con carattere pluriennale comportando un aumento dei costi delle
manutenzioni.
Tale circostanza non ha consentito lo sviluppo di una manutenzione ordinaria programmata.
Anche le dotazioni di mezzi per la gestione in economia della manutenzione di strade e
immobili scolastici e non, è fortemente peggiorata a causa dell’obsolescenza degli automezzi
in dotazione ai cantonieri e al pensionamento di personale operaio collocato in quiescenza e
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per anni non sostituibile. L’assenza di risorse finanziarie e i limiti sulle spese per gli
automezzi hanno per diversi anni impedito il rinnovo del parco automezzi.
LE AZIONI DEL PIANO
La concessione di un contributo annuale continuativo di € 2.262.824,86 sul fondo di 250
milioni di euro previsto dall’art.1 c.889 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha
consentito di iniziare ad invertire la tendenza.
Il presidente dell’UPI con la lettera del 24.10.2019 ha comunicato l’importo del contributo
facendo sapere che “”… queste risorse sono destinate per il finanziamento di piani di
sicurezza a valenza pluriennale “per la manutenzione di strade e scuole”, senza nessun
vincolo finanziario, quindi prioritariamente contribuire al mantenimento e consolidamento
degli equilibri della situazione corrente dei bilanci delle Province””.
In sostanza questo contributo consente di evitare di utilizzare per le spese di manutenzione
di strade e scuole i mezzi straordinari (alienazioni, avanzo di amministrazione …) che a
differenza del periodo 2015-2018 non potrebbero comunque essere utilizzate dal 2019.
Il piano si articola su due tipi di azioni:
A) la gestione in economia con un miglioramento della dotazione strumentale;
B) la gestione in appalto, garantendo stanziamenti non ridicoli, come nel 2015-2018, per
acquisti di beni e servizi relativi alle manutenzioni e messe in sicurezza delle strade e
delle scuole; l’aumento di investimenti, grazie alla possibilità di utilizzare maggiori risorse
anche in seguito all’abolizione della normativa sul pareggio di bilancio.
A) GESTIONE IN ECONOMIA
La messa in sicurezza delle strade e delle scuole avviene prima di tutto con la vigilanza sulle
situazioni critiche da parte dei tecnici dipendenti provinciali e con interventi di piccola
manutenzione realizzati dal personale operaio sulle strade (cantonieri) e nelle scuole.
Nel triennio 2019/2021 il personale interessato da questa attività comporta i seguenti costi:
- cantonieri per la manutenzione ordinaria giornaliera sulle strade n. 14: € 425.736,13;
- operai addetti ai fabbricati scolastici n.4: € 119.393,42.
Peraltro si prevede di continuare gradualmente l’ammodernamento degli automezzi a loro
disposizione per le attività manutentive con una spesa annua per tutto il triennio di €
55.500,00.
B) GESTIONE CON
STRAORDINARIA

APPALTI

ESTERNI

–

MANUTENZIONE

ORDINARIA

E

La forte riduzione del personale a causa della impossibilità di assunzioni imposta dalla
normativa comporta la necessità, per la manutenzione di strade e scuole, di fare affidamento
su appalti a Ditte esterne.
Nel bilancio triennale 2019/2021 si sono incrementate le risorse annuali di spesa corrente
per manutenzioni di edifici e strade finanziate solo con risorse provinciali 2019 rispetto al
2018. Occorre considerare infatti che nel 2018 è stato concesso un apposito contributo che
dal 2019 può essere destinato solo per spese di investimento.
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Per quanto concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria esternalizzata a Ditte esterne
degli edifici scolastici si prevedono:
Tipologia servizio
Manutenzione
ordinaria
edifici
scolastici
Manutenzione
ascensori scuole
Interventi
urgenti
scuole
Spese per acquisti e
servizi
vari
per
scuole superiori
Manutenzione
straordinaria
edifici scolastici –
interventi urgenti
TOTALI

2020
473.000,00

2021
323.000,00

2022
385.980,50

16.000,00

16.000,00

20.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

200.000,00

0,00

0,00

749.000,00

399.000,00

465.980,50

Ai predetti importi complessivi si aggiunge la spesa per l’appalto della gestione del calore
negli edifici scolastici e non per il quale sono stati finanziati nel triennio importi annui di €
1.501.000,00 al cui interno è prevista l’attività di manutenzione degli impianti di
riscaldamento e refrigeramento.
Per quanto invece concerne le strade provinciali le spese per la manutenzione ordinaria e
straordinaria esternalizzata a Ditte esterne si prevedono nei seguenti importi:
Tipologia servizio
Acquisto
attrezzature
e
noleggio automezzi
Manutenzione
ordinaria strade
Messa in sicurezza
strade
attraverso
sgombero neve
Interventi urgenti di
piccola entità
Manutenzione
straordinaria
per
interventi urgenti
TOTALI

2020
55.500,00

2021
55.500,00

2022
55.500,00

800.245,07

400.245,07

500.245,07

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

200.000,00

0,00

0,00

2.095.745,07

1.497.766,07

1.595.745,07

La riduzione della spesa nel 2021 e 2022 dipende dalla riduzione di oltre 700 mila euro che
si avrà nel 2021 a seguito della riduzione dello stanziamento del fondo introdotto dall’art.1
c.754 della L. n.208/2015 a favore delle Province da 220 a 150 milioni di euro.
Di conseguenza l’Ente attuerà azioni ed interventi nell’ambito del piano di sicurezza a
valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole per € 3.389.874,62 nel 2020, per
€ 2.441.895,62 nel 2021 e per € 2.606.855,12 nel 2022.
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SEZIONE 1
SEZIONE STRATEGICA
(SeS)
=

SITUAZIONE ECONOMICA E SOCIALE DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE

Popolazione residente al 31/12/2019 (dato provvisorio in attesa di alcuni Comuni che non hanno comunicato i dati ufficiali per cui si

337.126*

sono utilizzati i dati al 31/12/2018)
* IL DATO E’ STATO AGGIORNATO SUCCESSIVAMENTE AL DEPOSITO DEL RENDICONTO DI GESTIONE 2019

di cui:

Maschi

166.189

Femmine

170.937

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:
Nonostante gli indicatori economico-occupazionali relativi alla provincia di Lecco facciano registrare costanti segnali di miglioramento a partire dal
2014, è evidente che la crisi economico-finanziaria scoppiata nel 2008, la più pesante del dopoguerra, ha determinato contraccolpi negativi sulla
condizione socio-economica delle famiglie lecchesi.
Secondo una ricerca promossa da Il Sole 24 Ore nell’agosto 2018, che analizza il reddito complessivo medio dichiarato dai contribuenti dei Comuni
capoluogo italiani nel 2017 (per l’anno d’imposta 2016) e la sua variazione % rispetto al 2008, risulta che nel periodo in esame i contribuenti lecchesi
abbiano dichiarato una perdita reddituale dell’1,13%.
Di per sé il dato non è allarmante, se si considera che solo 16 capoluoghi di provincia italiani hanno migliorato la propria situazione e che altre città
generalmente considerate “ricche” hanno fatto segnare dati peggiori (Bergamo -1,77%, Milano -1,37%, Monza -1,29%, Trento -2,66%, ecc.).
Tuttavia, ci sono significative fasce di popolazione che sono state particolarmente colpite dalla crisi, in particolar modo le famiglie caratterizzate da
condizioni di fragilità cronica e quelle che invece solo di recente, spesso a causa della perdita del posto di lavoro di uno dei propri componenti, sono
scivolate verso una condizione di povertà relativa.
Per l’anno 2017 non ci possono essere d’aiuto i dati di erogazione del Reddito d’Inclusione (REI), la misura nazionale di contrasto alla povertà che
consiste nell’erogazione di una prestazione economica a fronte della partecipazione del beneficiario a un progetto personalizzato di attivazione e
inclusione sociale e lavorativa. Infatti, trattandosi di una misura entrata in vigore il 1° dicembre 2017, non è possibile disporre di dati utili a tracciare un
bilancio per l’intero anno.
Invece, per quanto riguarda i dati sul mercato del lavoro locale, è senz’altro possibile notare il costante miglioramento dei dati occupazionali a livello
provinciale, poiché balza immediatamente all’occhio la significativa diminuazione del tasso provinciale di disoccupazione dal 2014 al 2017 (ultimo dato
disponibile). Anche se il livello di disoccupazione pre-crisi è ancora lontano (3,2% in provincia di Lecco nel 2008), il territorio lecchese è passato
dall’8,1% di disoccupati del 2013 (annus horribilis dell’occupazione lecchese) al 5,3% registrato nel 2017, che consente alla nostra provincia di
classificarsi all’8° posto nella graduatoria delle 107 province italiane.

Permangono ancora diverse criticità legate ad alcune crisi aziendali come la Aerosol Service Italiana di Valmadrera, la Maggi Group di Olginate, la
Vismara (Gruppo Ferrarini) di Casatenovo, ecc., tuttavia la situazione generale dal 2014 in poi denota un netto miglioramento rispetto agli anni più bui
della crisi, quando il lecchese perdeva ogni anno diverse importanti aziende che storicamente avevano contribuito al benessere del territorio (Leuci,
Redaelli Velluti, Beton Villa, Fumagalli Edilizia Industrializzata, Perego Strade, Costa Sistemi Ferroviari, ecc.),

TERRITORIO

Superficie

Kmq. 802,65

STRADE:

Km. 375,720

*Ex Statali

Km. 53,824

*Provinciali

Km. 135,909 di 1^ categoria (escluse le ex strade statali)
Km. 189,378 di 1^ categoria (comprese le ex strade statali)
Km. 185,987 di 2^ categoria

*Comunali

Dato non disponibile

*Vicinali

Dato non disponibile

*Autostrade

Km 0

STRUTTURE

TIPOLOGIA STRUTTURE
SCOLASTICHE

A.S. 2017/18 (1)

A.S. 2018/19 (1)

A.S. 2019/20 (1)

Strutture scolastiche
n° 14 posti n°13.814

posti n°13.672

posti n° 13.867

n° 9 posti n° 8.780

posti n° 8.826

posti n° 8.909

n° 2 posti n° 2.131

posti n° 1.992

posti n° 2.061

n° 3 posti n° 2.903

posti n° 2.854

posti n° 2.897

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
Notizie positive sul fronte dell’economia locale: i dati della Camera di Commercio ci dicono che il 2018 si è chiuso positiva mente per le aziende
lecchesi. Nel comparto industriale produzione, fatturato e ordini hanno proseguito la crescita già evidenziata nel 2017, anche se con valori inferiori.
La produzione è aumentata del 3,1%, il fatturato del 5,9% e gli ordini del 3,5% . Anche i numeri dell'artigianato hanno il se gno ‘più’: produzione
+2,1%; ordini +0,7%, fatturato +1,6%. Performance positive anche per il terziario: volume d'affari e occupazione del commercio rispettivamente
+3,4% e +1,9%; nei servizi +3,9% e +0,4%”.(cfr. “Studi, programmazione, Statistica e Osservatori” della Camera di Commercio di Lecco
sull’economia del territorio lecchese nell’anno 2018 - cui si rimanda per un approfondimento).
La congiuntura economica
Nel comparto industriale produzione, fatturato e ordini hanno proseguito la crescita già evidenziata nel 2017, anche se c on valori inferiori. La
produzione è aumentata del 3,1%, il fatturato del 5,9% e gli ordini del 3,5%. Anche i numeri dell'artigianato hanno il segno più: produzione +2,1%,
ordini +0,7%; fatturato +1,6%. Performance positive anche per il terziario: volume d'affari e occupazione del commercio rispettivamente +3,4% e
+1,9%; nei servizi +3,9% e +0,4%.
Tuttavia nell'ultimo trimestre 2018 si nota una rallentamento della crescita economica, in particolare nel comparto manifatturiero: calano ordini e
fatturato dell'artigianato (entrambi -0,5%) e gli ordini esteri dell'industria (-0,9%).
Esportazioni
Le esportazioni della nostra provincia lo scorso hanno superato i 4,6 miliardi di euro, valore più elevato di sempre. La crescita
rispetto al 2017 è stata del 4,3% (contro il +5,2% lombardo e il +3,1% italiano). Le importazioni ammontano a 2,81 miliardi di Euro, anch'essa cifra
record per il nostro territorio (+2%, a fronte del +6,7% regionale e del +5,6% nazionale). Il comparto manifatturiero, e in p articolare il settore
metalmeccanico, rimane il ‘cuore pulsante’ della nostra economia: oltre un terzo delle esportazioni e oltre il 40% delle impo rtazioni ha riguardato la
meccanica, quota di gran lunga superiore al dato regionale e nazionale (Lombardia: 12,3% per l’import e 15,6% per l’export; Italia: entrambi intorno
al 10%). Nel metalmeccanico il “made in Lecco” rappresenta ben il 3,4% dell’export italiano”.
L'export dei prodotti del distretto metalmeccanico lecchese vale otre il 3% di quello italiano di questo settore. Il mercato di riferimento resta quello
Europeo (79,4% delle esportazioni e 83,1% delle importazioni), ma in crescita Asia e America (sia per l'import che per l'export).

Occupazione
Nonostante la positiva congiuntura economica registrata nel 2018, il mercato del lavoro lecchese registra una battuta d’arresto: la nostra provincia
evidenzia un calo dell’1,7% degli occupati (che a fine dello scorso anno erano pari a quasi 149.000 unità), e si tratta del c alo più accentuato tra i
territori lombardi (oltre a Lecco solo Varese, evidenzia una diminuzione). Il numero degli occupati torna al di sotto di quello registrato a fine 2008 (1,3 punti percentuali). Il tasso di occupazione passa dal 69,2% del 2017 al 68% del 2018; ciononostante il valore si mantiene superiore alla media
regionale (67,7%) e a quella nazionale (58,5%). Comunque, Lecco si posiziona al 2° posto in Lombardia (dietro a Milano, 69,5% ) e al 18° assoluto in
Italia (dove primeggia Bolzano con il 73,5%), ma perde 11 posizioni nella classifica nazionale rispetto al 2017. Nel 2018, cala sia il numero degli

uomini lecchesi occupati (-2.300 persone, -2,7%) sia quello delle donne (-200 unità circa, -1,4%). Pertanto, il calo complessivo di occupati ha
superato le 2.500 unità. Con riferimento ai settori, l’occupazione lecchese nel 2018 è cresciuta solo nell’agricoltura (+87,1% contro il -2,4% regionale
e il +0,1% nazionale); l’industria ha registrato un calo dell’1,8% (a fronte del -0,5% della Lombardia e del +1,2% nazionale) e i servizi del 2,2%
(Lombardia +1,2%; Italia +0,7%).
Paragonando il dato 2018 con quelli pre-crisi, il numero complessivo di occupati della nostra provincia è calato di circa 1.900 unità (-1,3% contro il 0,8% lombardo e nazionale): il numero indice delle donne occupate (ponendo quello 2008=100) è salito a 104,7, mentre quello degli uomini è calato
a 94,61. Sempre rispetto al 2008, sono aumentati i lavoratori lecchesi del settore terziario (106,1); mentre sono calati quelli di agricoltura e industria
(gli indici del territorio lecchese si sono attestati rispettivamente a 59,1 e a 90,8).
Con riferimento al tasso di disoccupazione, Lecco occupa la 4a posizione tra le province lombarde (con il 5,6%, perdendo due posizioni rispetto al
2017), dietro a Bergamo (4,9%), Cremona (5,1%) e Brescia (5,2%). Nella classifica nazionale la nostra provincia si posiziona al 14° posto, 6
posizioni in meno rispetto al 2017 (la leader Bolzano registra il 2,9%). In particolare, aumenta il tasso di disoccupazione maschile (dal 3,4% al 5,1%),
mentre diminuisce quello femminile (dal 7,6% al 6,4%): gli uomini in cerca di occupazione crescono di oltre 1.440 unità e le donne calano di quasi
1.000. Tuttavia, rispetto al periodo pre-crisi il tasso di disoccupazione lecchese è cresciuto di oltre due punti percentuali (era pari al 3,2% a fine
2008): è aumentato sia il dato degli uomini (dal 2,3% al 5,1%) che delle donne (dal 4,5% al 6,4%).
Il sistema delle imprese
Rimane negativo (e peggiora) il saldo delle imprese lecchesi: si passa dal -0,5% del 2017 al -0,8%. Nella nostra provincia, nell'intero 2018, sono nate
1.319 nuove imprese (-2,2% rispetto al 2017) e ne sono cessate 1.533 (+3,6%)4, con un saldo negativo pari a -214 aziende (contro -131 unità
del 2017). Il focus dell’Osservatorio Economico Provinciale della Camera di Lecco sui dati del Registro Imprese e della banca dati Movimprese
evidenzia che, al 31 dicembre 2018, le imprese lecchesi erano 25.945 (per un totale di 33.029 localizzazioni): il 4,5% operav a nel settore primario; il
33,6% nel secondario (di cui il 17,1% nelle costruzioni); il 23,5% nel commercio, il 38,5% nei servizi.
Il saldo è negativo per il manifatturiero, le costruzioni e il commercio (-105 unità il primo; -26 il secondo e -89 il terzo), mostrando cali di imprese più
significativi rispetto allo scorso anno, con la sola eccezione dell'edilizia che, pur restando negativa, mostra un saldo in miglioramento (la differenza
tra iscrizioni e cessazioni del 2017 era stati pari a -52 per il manifatturiero, -35 per le costruzioni e -62 imprese per il commercio). Resta positivo (e in
ulteriore miglioramento) il saldo dell'agricoltura: +21 unità (contro +16), mentre torna negativo quello dei servizi, -41 (contro +2).
Anche nel comparto artigiano lecchese rimane negativo il saldo tra iscrizioni di imprese (477, -3% rispetto al 2017) e cessazioni (590, -1,3%): un calo
di 113 imprese, leggermente superiore a quello registrato nel 2017 (-106 imprese). Il tasso di crescita è passato da -1,2% a -1,3%8. Nonostante il
calo, la provincia di Lecco (con quasi 8.700 imprese artigiane registrate a fine 2018) è tuttora la prima in Lombardia e la seconda in Italia (dietro a
Reggio Emilia) per “peso” del settore rispetto al totale delle imprese (33,4%; media lombarda 25,6%; media italiana 21,5%). A fine 2018 le imprese
lecchesi gestite da giovani erano l’8,7% del totale (con un tasso di crescita del +9,5%, in linea con il valore della Lombardia e dell’Italia, pari
rispettivamente al 10,1% e al 10,0%): Lecco è all'ottavo posto in Lombardia, preceduta da Sondrio, Pavia, Bergamo, Lod i, Brescia, Cremona e
Varese (nel 2017 era settima).
Alla stessa data le imprese lecchesi gestite da donne erano il 19,3% del totale e registravano un tasso di crescita positivo (+0,3%; Lombardia +1%;
Italia +0,7%). Con riferimento alla quota di imprese “rosa” Lecco mantiene l'ottava posizione in Lombardia, preceduta da Sondrio, Pavia,Mantova,
Cremona, Varese, Brescia e Bergamo.
Le aziende gestite da stranieri erano il 7,4%, dato che pone Lecco al penultimo posto nella graduatoria delle province lombar de (precede solo
Sondrio), con un tasso di crescita inferiore a quello regionale e nazionale (+1,3% a Lecco; +3,2% in Lombardia e +3% in Italia).

L’innovazione
A fine 2018 i contratti di rete sottoscritti dalle imprese lecchesi sono 64 (stabili rispetto a un anno prima) e vedono il coinvolgimento di 276 imprese
(+5,3% rispetto al 3 gennaio 2018), pari al 10,6‰ delle aziende registrare a fine 2018: quota tripla rispetto al dato medio r egionale (3,4‰) e doppia
rispetto a quello italiano (5,2‰). I numeri relativi ai settori di attività in cui operano le imprese partecipanti confermano la vocazione manifatturiera del
nostro territorio: la quota di quelle attive in questo comparto è superiore alla media regionale (30,4% contro 25,6%). Tuttavia il settore prevalente è
quello del terziario, dove opera il 48,9% delle imprese locali coinvolte (la media regionale si attesta al 55%), mentre più basse risultano le quote di
agricoltura e costruzioni (Lecco: rispettivamente 11,6% e 9,1%; Lombardia: 8,8% e 10,6%). Quasi l’80% delle aziende in rete opera in forma
societaria (Lecco 79,3%; Lombardia 87,4%).
Valore aggiunto e PIL
Nel 2017 il valore aggiunto dell’economia lecchese ha registrato una crescita :+2% rispetto al 2016 (contro il +2,1% lombardo e il +1,9% italiano).
Per quanto riguarda il valore aggiunto dei singoli settori di attività, gli ultimi dati disponibili (riferiti 2016) mostrano come il 36,6% del totale provinciale
sia ancora da ascrivere al manifatturiero in senso stretto (a fronte della media regionale del 22,9% e nazionale del 19,1%); il 4,9% alle costruzioni
(Lombardia, 4,6%; Italia 4,8%); il 58,2% al terziario, di cui il 17,2% al commercio; la media regionale dell’intero terziario si attesta al 71,5%, quella
nazionale al 74%. Poco significativo il peso del comparto agricolo (0,3% contro l’1% regionale e il 2,1% nazionale).
Per quanto concerne il valore aggiunto procapite, Lecco -che nel 2017 ha fatto registrare un dato pari a 27.363 Euro -nell’ultimo biennio ha
recuperato 2 posizioni nella graduatoria nazionale: dalla 33 esima posizione del 2015 alla 31 esima del 2017.
Il turismo
Il 2018 ha fatto registrare un aumento del flusso turistico verso la provincia di Lecco, confermando la tendenza sempre in positivo degli ultimi anni 5
anni per gli arrivi e degli ultimi 4 per le presenze totali.
Rispetto al 2017 gli arrivi sono cresciuti del +1,8% e le presenze del +7,45%. Per 'arrivi' si intende il numero di clienti a rrivati che hanno effettuato il
check in nell'esercizio ricettivo, nel periodo considerato; le 'presenze' sono le notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi, nel periodo considerato.
Dal dossier statistico Il turismo in Lombardia nel 2018, a cura dell’Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia PoliS-Lombardia,
emerge la forte vocazione internazionale del Lago di Como, in quanto in entrambe le province è marcata la componente di turisti stranieri: Como è
addirittura al primo posto in Lombardia, Lecco è sopra la media lombarda (54,8%) con il 56,5% di arrivi e con il 62 ,6% di presenze straniere, valore
quest’ultimo che la colloca al terzo posto tra le province lombarde per “connotazione internazionale”, preceduta solo da Como e Brescia.
DURATA MEDIA DEL SOGGIORNO - La durata media del soggiorno a Lecco è di 2,56 giorni contro i 2,43 del 2017, grazie soprattutto ai turisti
stranieri, che determinano un valore medio che si avvicina ai 3 giorni (2,84), in crescita rispetto allo scorso anno (2,62).
Lecco figura tra i territori interessati dalla contrazione di presenze alberghiere, secondo la ricerca 'Il turismo in Lombardia nel 2018' realizzata da PoliS
Lombardia, sulla base di dati Istat. Con 90 strutture alberghiere il capoluogo lariano ha fatto segnare una variazione in neg ativo tra il 2017 e il 2018

pari al 16,7%, e un - 20% considerando il triennio 2015/2018. In crescita il comparto extralberghiero con 714 unità, e un apprezzamento in percentuale
del 46 % (2017/2018) e, addirittura, del 145,4% nel triennio 2015/2018.
CAPACITA' RICETTIVA - Con una densità ricettiva di 35,9 posti letto per 1.000 abitanti, Lecco ha, tuttavia, la dimensione media degli alberghi più
bassa (valore medio di posti letto disponibili a Milano 114, Lecco 38). E' al terzo posto, invece, per quanto concerne la dimensione media del
comparto extralberghiero, con 17 posti, dietro a Varese 827) e Brescia (21).
CASE E ALLOGGI PER VACANZE - Se nel 2015 Lecco disponeva di 54 strutture, per un totale di 622 posti letto, le abitazioni destinate ad affitto
turistico sono diventate, nel 2018, 505 per un totale di 3.022 posti letto.

ELENCO ORGANISMI GESTIONALI ED ENTI ASSOCIATI
Denominazione Consorzi - Comuni associati:
- Consorzio Brianteo Villa Greppi
Comuni associati: Barzanò, Besana Brianza, Briosco, Bulciago, Casatenovo, Cassago Brianza, Correzzana, 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

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

Banca Popolare Etica S.c.a.r.l.
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 Santa Maria del Lavello di Calolziocorte

-

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

-

Fondazione Cariplo

-

Fondazione delle Province del Nord Ovest (in fase di dismissione)

-

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”
Associazione per la Cooperazione Transregionale Locale ed Europea “Tecla”

Altro:

-

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

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

ORGANISMI COLLEGIALI
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. Gli organismi collegiali non
inclusi nella precedente tabella sono soppressi “ope legis”, fatta eccezione per tutti gli organismi collegiali (compresi que lli 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.

Direzione Organizzativa I – Bilancio e Finanze
Protezione Civile – Trasporti e Mobilità
ORGANISMO
Consulta permanente per la mobilità

Direzione Organizzativa V – Segreteria Generale
Servizio Affari generali
ORGANISMO
Commissione Pari Opportunità (art. 29 – comma 2 dello Statuto
provinciale)

Direzione Organizzativa VI – Lavoro e Centri per l’Impiego
Istruzione - Formazione Professionale
ORGANISMO
Organismo di vigilanza del “Modello di organizzazione, gestione e
controllo ex d.lgs. 231/2001”
Commissione provinciale di indirizzo e coordinamento della rete
scolastica e formativa

Interventi Sociali – Politiche Giovanili
ORGANISMO
Consulta dei cittadini stranieri
Collocamento Disabili e Fasce Deboli
ORGANISMO
Comitato Tecnico Provinciale

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’aziend a 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 e rogato 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;

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

Agenzia Provinciale per le Attività
Formative
DENOMINAZIONE ISTITUZIONE:
Nessuno

DENOMINAZIONE SOCIETÀ PER AZIONI:
SOCIETA’

OGGETTO SOCIALE

Banca Popolare Etica S.c.a.r.l.

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

OGGETTO SOCIALE

Fondazione Minoprio Istituto Tecnico Si occupa di formazione e specializzazione di giovani nel settore ortofrutticolo, vivaistico e nel
Superiore – Vertemate con Minoprio (CO)
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 Santa Maria del Ha lo scopo di gestire e valorizzare il complesso immobiliare/bene culturale “Monastero S. Maria
Lavello 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
Fondazione delle Province del Nord Ovest
La fondazione è nata con lo scopo di realizzare una rete organizzata di relazioni politiche tra le
Province del Nord - Ovest italiano, attualmente è in corso la sua dismissione.
ALTRO:
ENTE
Lario Fiere – ente fieristico
Unione Regionale Province Lombarde

Unione Province Italiane

OGGETTO SOCIALE
Lario Fiere ha come scopo la promozione, organizzazione e l'allestimento di fiere, manifestazioni
ed eventi anche al di fuori del polo espositivo
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.

Associazione
per
la
Cooperazione
Transregionale Locale ed Europea “Tecla”

Ha lo scopo di diffondere presso i propri associati la cultura e i valori dell’Europa unita, fornire
assistenza e accompagnamento in materia di cooperazione transregionale locale ed europea,
animazione economico-culturale e internalizzazione dei territori. Lo scopo sarà perseguito
mediante attività di ricerca, studio, formazione, informazione, documentazione e consulenza in
genere a favore dei soci anche mediante la messa a disposizione dei soci di servizi logistici e
strumentali oltre che attraverso la costituzione di società strumentali di sevizio.
Ha anche il compito di curare la diffusione delle informazioni relative alle iniziative e alle
opportunità promosse dall’Unione Europea per favorire l’unità politica, economica e sociale dei
popoli europei e la cooperazione tra gli stati membri, anche attraverso l’organizzazione di eventi
specifici.
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.

Comunità di Lavoro Regio Insubrica

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
Parco Adda Nord

OGGETTO SOCIALE
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
Valle del Curone

Ha lo scopo di promuovere iniziative che possano concorrere ad uno sviluppo sostenibile con
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 I – Bilancio e Finanze
ORGANISMO

FONTE
NORMATIVA
Consulta permanente Statuto provinciale
per la mobilità
art. 14 - comma 2

Protezione Civile – Trasporti e Mobilità
DESCRIZIONE
Strumento di raccordo con soggetti e istituzioni territoriali lecchesi per analisi, verifiche e
approfondimenti delle problematiche inerenti la mobilità.

Direzione Organizzativa V – Segreteria Generale
ORGANISMO
Commissione Pari
Opportunità (in attesa
di costituzione)

FONTE
NORMATIVA
Statuto provinciale
art. 29 - comma 2

Affari Generali
DESCRIZIONE
La Commissione Pari Opportunità, se istituita in seno all’Amministrazione, è regolata da
apposite modalità gestionali stabilite con decreto deliberativo del Presidente”

Direzione Organizzativa VI – Lavoro e Centri per l’Impiego
Organismo di vigilanza
del
“Modello
di
organizzazione,
gestione e controllo ex
d.lgs. 231/2001”
Commissione
provinciale di indirizzo e
coordinamento della
rete scolastica e
formativa

Istruzione - Formazione Professionale
D.lgs. n. 231/2001
Organo con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all’efficacia e
art. 6
all’osservanza del modello di organizzazione e gestione adottato dalla Provincia –
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)
Deliberazione
Commissione provinciale di indirizzo e coordinamento della rete scolastica e formativa
Giunta provinciale n.
379/2000

Consulta dei cittadini
stranieri

Comitato
Provinciale

Interventi Sociali – Politiche Giovanili
Statuto provinciale
Consulta dei cittadini stranieri
Art. 14 – comma 3

Collocamento Disabili e Fasce Deboli
Tecnico L. n. 68/99
Svolge funzioni di analisi e valutazione degli iscritti al Collocamento Disabili, al fine di
art. 8 - commi 1 e favorire l’inserimento lavorativo.
1bis
modificato E’ composto da un’equipe multidisciplinare formata da funzionari della Provincia di Lecco
dall’art. 7 del d.lgs. e dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST). Il Comitato è stato costituito in base al
n. 151/2015
Protocollo d’intesa approvato con atto n. 654 del 9.8.2016 della Provincia di Lecco e n.
541 del 11.8.2016 dell’ASST di Lecco e successivamente sottoscritto dalle parti.

VALORE PARTECIPAZIONI 2019

SOCIETA'

ANNO
COSTITUZIONE
SOCIETA'

CAPITALE SOCIALE

N° QUOTE O
AZIONI

%
PARTECIPAZIONE

VALORE
PARTECIPAZ. CONSISTENZA
FINALE 2019 stato
patrimonaile attivo

(F=B-D+E)
IMPRESE CONTROLLATE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE:
fattore 123010701001
A.P.A.F. - Agenzia Provinciale
per le attività formative - Centro
Formazione Professionale
Alberghiero Casargo
2009
50.000,00
1
IMPRESE CONTROLLATE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI:
fattore 123010401001
Ufficio d'Ambito di Lecco
Azienda Speciale
TOTALE al 31/12/2018
IMPRESE CONTROLLATE

2011

35.766,00

1

100,000%

128.958,00

100,000%

538.062,00
667.020,00

IMPRESE PARTECIPATE NON INCLUSE IN AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE:
fattore 123010801001

Lario Fiere Centro Espositivo
Fondazione Centro Lombardo
IFOF - scuola di Minoprio

1973

5.496.407,00

9,690%

482.985,36

1980

2.333.575,00

1,200%

0,00

0,0088%

7.639,53

48,000%

0,00

12,000%

157.326,71

Banca Popolare Etica S.c.p.a.
100
1998
54.353.670,00
Fondazione Monastero S.Maria
del Lavello
2003
286.347,78
IMPRESE PARTECIPATE INCLUSE NELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI:
fattore 123010501001
Agenzia per il TPL del bacino di
Como, Lecco e Varese
2016
0,00
TOTALE al 31/12/2018
IMPRESE PARTECIPATE

TOT. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

647.951,60

1.314.971,60

=

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

Relazioni Dirigenti e Responsabili al 31/12/2019
DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZIO:

DIREZIONE ORGANIZZATIVA I
BILANCIO E FINANZE
ECONOMATO - PATRIMONIO MOBILIARE
CONTABILITA’ GENERALE
PROTEZIONE CIVILE
TRASPORTI E MOBILITA’
DIREZIONE ORGANIZZATIVA II
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO –
PREVIDENZIALE
ORGANIZZAZIONE SELEZIONE E FORMAZIONE
SERVIZIO CIVILE
CULTURA TURISMO E SPORT
DIREZIONE ORGANIZZATIVA III
APPALTI E CONTRATTI
CONTRATTI E CONVENZIONAMENTI
STAZIONE UNICA APPALTANTE
ESPROPRI
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV
VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE
CONCESSIONI E RETI STRADALI
EDILIZIA SCOLASTICA
DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
SICUREZZA SUL LAVORO
AMBIENTE
DIREZIONE ORGANIZZATIVA V
SEGRETERIA GENERALE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
CONTROLLI INTERNI
ANTICORRUZIONE TRASPARENZA INTEGRITA’
POLIZIA PROVINCIALE

RESPONSABILE:

CORRADO CONTI

ANTONELLA CAZZANIGA

BARBARA FUNGHINI

ANGELO VALSECCHI

SEGRETARIO GENERALE
MARIO BLANDINO

DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZIO:

DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI
LAVORO E CENTRI PER L’IMPIEGO
CENTRI PER L’IMPIEGO E SERVIZI AL LAVORO
COLLOCAMENTO DISABILI E FASCE DEBOLI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
INTERVENTI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI

RESPONSABILE:

ROBERTO PANZERI

DIREZIONE
ORGANIZZATIVA I
Bilancio e Finanze
DIRIGENTE
CORRADO CONTI

Economato – Patrimonio
Mobiliare
Contabilità Generale
DIRIGENTE
CORRADO CONTI

ANNO 2019
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
2019:
- 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 e con la gestione fiscale;
- i Tributi, a cui spetta l’attività di controllo e gestione dei tributi provinciali (IPT, imposta
RCA, tributo ambiente, …) 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
contabilità economica e, dall’altro, le funzioni di ufficio di qualità nell’ambito dei processi
per il mantenimento della certificazione di qualità ISO 9001.
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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 2019
In merito agli obiettivi contenuti nel Piano della Performance 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
2019 sono stati assunti 3.844 impegni e 1.171 subimpegni di spesa in un tempo medio di
3 giorni.
Con l’ordinativo informatico e l’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 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 calcolato come previsto dalla circolare n.3
prot. 2565 del 14 gennaio 2015, è pari per l’anno 2019 a –16,85. Per l’anno 2018 era a –
9,83 e quindi c’è stato un miglioramento dei tempi di pagamento..
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.
Poiché i criteri utilizzati per il calcolo dell’indicatore a partire dal 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 l’ammontare complessivo dei
debiti e il numero delle imprese creditrici con cadenza annuale.
Per il 2019, 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 pari a 0.
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
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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.
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 2019 non è
prevista l’assunzione di nuovi mutui, ma è stata effettuata un’unica operazione di
devoluzione di un mutuo contratto negli anni scorsi e per il quale si è accertata
un’economia.
Secondo quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale (CAD), la Pubblica
Amministrazione è obbligata ad aderire al nodo nazionale pagoPa relativamente ai
pagamenti telematici verso la Pubblica Amministrazione. L’obbligatorietà al nodo
nazionale pagoPA nasce allo scopo di incrementare l’uso delle modalità elettroniche di
pagamento a livello di sistema Paese rendendo così il cittadino libero di scegliere come
pagare (dando evidenza dei costi di commissione) e di standardizzare a livello nazionale
le modalità elettroniche di pagamento verso la PA.
La Provincia di Lecco, in ottemperanza a quanto disposto dal CAD partecipa al sistema
nazionale dei pagamenti attraverso il Portale Pagamenti, messo a disposizione
gratuitamente da Regione Lombardia e conforme pienamente alle specifiche dettate dal
Legislatore.
Nel corso del 2019, con l’obiettivo di utilizzare gradualmente il sistema PagoPA, sono stati
attivati per pagare on-line i seguenti servizi:
•
diritti vari (adozioni lavorative);
•
trasporti eccezionali;
•
utilizzo locali.
Anche nel 2019 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, nonostante la difficoltosa
predisposizione del Bilancio di esercizio 2019.
L’obiettivo di gestire la contabilità dell’Ente, la predisposizione degli strumenti di
programmazione, del sistema di pagamento PagoPA 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
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continuati ad arrivare i versamenti riferiti ad anni precedenti, Creset SPA, Comuni ed altri
concessionari per tributo sull’ambiente).
Anche nel 2019 l’aliquota dell’IPT è stata del 30%.
L’andamento delle riscossioni dell’IPT, dell'imposta RCA e del tributo ambiente fa
prevedere una sostanziale conferma della previsione 2019. Nel 2019 è cambiato il
sistema di riscossione del tributo ambiente che avviene in maniera diretta e quindi sono
stati sollecitati via mail e telefono tutti Comuni di competenza.
Per quanto concerne l’addizionale sull’energia elettrica il tributo non è più di competenza
provinciale ed è residuale.
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 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 2019 si è intensificato il ricorso al mercato elettronico gestito dalla Consip per gli
acquisti anche di modico valore.
Successivamente la normativa, ha previsto una semplificazione sugli acquisti inferiori ai
5.000 euro, 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
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regionale di riferimento, altro mercato elettronico della PA) vale ora per importi tra i 5.000
euro e la soglia comunitaria. Vengono così semplificati gli acquisti effettuati mediante
negoziazione diretta con i fornitori o con richieste di più preventivi al di fuori dei mercati
elettronici di Consip e Arca.
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
minuziosamente la fatturazione dei diversi servizi.
Nel corso del 2019 si è proceduto all’adesione ai nuovi contratti previsti dalle convenzioni
Consip per garantire la continuazione dei servizi di telefonia (fissa, connettività e mobile) e
di fornitura di energia elettrica.
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).
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 scorsi 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 classificazioni
più specifiche previste dalla contabilità armonizzata e le 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’ ECONOMICO-PATRIMONIALE /
UFFICIO QUALITA’
L’ufficio 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.
Provvede inoltre al censimento e alla revisione periodica delle partecipazioni aggiornando
i dati sul portale del Dipartimento del Tesoro, in base al D.Lgs. 175/2016 Testo Unico in
materia di società a partecipazione pubblica.
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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 9001/2015 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. Nel 2018 si è ottenuta la certificazione anche
per la Stazione Unica Appaltante, e nel 2019 per il Centro Servizi Territoriale.
Per quanto riguarda la fase di programmazione il Documento Unico di Programmazione
per il 2019, predisposto uniformando le proposte di missioni e programmi delle varie
Direzioni Organizzative, è stato approvato con il Bilancio di Esercizio per il 2019.
L’ufficio 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 2018, approvato in via definitiva con decreto deliberativo del Presidente n.
47 del 7/6/2018, 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.
L’ufficio 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. Queste
relazioni sono poi alla base di un confronto tra Direttore / 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 2019 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
Tutte le attività si caratterizzano in positivo 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 tra le altre 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.
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.
Quello che si persegue è pertanto 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.
Queste azioni si concretizzano 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” che rappresenta ormai un
momento di forte condivisione territoriale su cui impostare le attività esercitative.

AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DEL PROGRAMMA PROVINCIALE
PREVISIONE E PREVENZIONE E DEL PIANO DI EMERGENZA PROVINCIALE

DI

L’attività di aggiornamento è stata ampia, a partire dallo studio di aree di interesse per il rischio
idrogeologico e idraulico (che rappresentano le problematiche principali), 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.
La collaborazione istituzionale e l’impegno della Provincia verso i Comuni ha consentito di
raggiungere un rilevante obiettivo: i Comuni della Provincia di Lecco, 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.
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).

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.
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 è stato oggetto di una profonda implementazione, 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.
STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE – C.P.E. (Centro Polifunzionale di Emergenza)
Interprovinciale di Erba e struttura satellite di Sala al Barro - Emergenze.
Nell’anno 2019 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. Il CPE struttura di sala al Barro in Comune di Galbiate
risulta ora presidiata e utilizzata dai Volontari con il CCV Provinciale che gestisce e tiene le riunioni
operative.
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 2019 è stato particolarmente
gravoso a partire dal mese di giugno con gli eventi alluvionali che si sono prolungati fino al mese di
agosto; inoltre si è sempre tenuta e aggiornata la strumentazione e la documentazione.
Si dispone di stazioni di monitoraggio sul territorio provinciale, solo parzialmente funzionanti:
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 assicurando tramite ARPA la gestione e acquisizione dati.
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 in genere 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, oltre che in
seguito agli eventi alluvionali, 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. Si sono tenuti sul territorio 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 2019 ha proseguito la sua attività nel coordinamento
dell’attività dei CCV: la collaborazione e il supporto si è avuta in modo particolare nell’ambito della
formazione, esercitazioni e attività di prevenzione.
Il volontariato organizzato rappresenta una risorsa insostituibile per il Sistema di Protezione civile e
la Provincia di Lecco vanta oltre 2000 persone impegnate, e un numero rilevante di Organizzazioni
di Volontariato iscritte alla Sezione Provinciale (oltre 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 2019 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 2019 sono state catalogate circa 50 Organizzazioni, con oltre 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 2019 le proprie attività secondo le indicazioni del Presidente del
Comitato nonché Presidente della Provincia.
Il Servizio di Protezione civile ha supportato le attività di segreteria, secondo le indicazioni ricevute,
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 2019 le attività sono state fermate dall’impossibilità di finalizzare i contributi
stante la mancanza di richieste/rendicontazioni formali, che non sono pervenute, per quanto
concerne le attività a favore delle popolazioni colpite dal Sisma del 24 agosto 2016 e successivi
nelle Regioni del Centro Italia.
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 in particolare eventi
alluvionali da giugno a agosto (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;

•
•

•
•

•

•
•

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 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;
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 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 2019 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;
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;
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;

Trasporti e Mobilità
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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
Anche per l’anno 2019 si è data piena attuazione della l.r. 6/2012, che prevede la
gestione in competenza all’Agenzia per il TPL del Bacino di Como, Lecco e Varese in
materia di trasporto pubblico.
Sulla base delle risorse assegnate e per quanto di competenza su un’area vasta qual’è
quella provinciale, il Servizio svolge un’azione di stimolo e supporto all’attività operativa
dell’Agenzia, con analisi, sviluppo e pianificazione nell’ambito del settore strategico e
fondamentale dei trasporti, nel contesto più ampio della mobilità (su gomma – ferro
privata – pubblica ecc.) favorendo le relazione/necessità pervenute dai Comuni,
coordinando le conseguenti segnalazioni all’Agenzia per le valutazioni di competenza.
L’attività, per cui la Provincia è presente nell’Assemblea dell’Agenzia, che ha competenza
diretta sull’attuazione del servizio di trasporto pubblico, riguarda il 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 e smi. 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 altresì, 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 le attività 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, opportunamente riorganizzata e potenziata nell’anno 2019.
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. Si evidenzia, in relazione alle risorse disponibili, che 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 al fine di far emergere richieste e
necessità coordinando opportunamente le stesse.
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) in relazione a risorse anche correlate a
specifici bandi.
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 continua a collaborare con Regione Lombardia per eventuali
aggiornamenti 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 dato
sviluppo e sostanza allo 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 2019 è stato candidato al Bando Interreg Italia Svizzera 2014 – 2020, uno
specifico progetto per lo sviluppo governance che interessa anche la Mobilità. Il progetto
è denominato BOOM presentato nel 2019 sarà oggetto di valutazione da parte degli
organi competenti per un eventuale finanziamento.
Piste ciclopedonali – Bike Sharing
Con il Piano Regionale della Mobilità Ciclabile si evidenzia la significativa e proficua
collaborazione del servizio con Regione Lombardia e con l’UTR di Lecco per attuare e
aggiornare ove necessario il 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 e con i Comuni si procede al fine 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/esecuzione.
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”
si deve ancora consolidare e far conoscere dall’utenza e può rappresentare 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 lo studio di Fattibilità Brezza sull’Adda, a cui sono seguite due importanti
forme di finanziamento sempre collegate ai Bandi di Fondazione Cariplo. 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 è capofila del
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, ultimata la
progettazione sono stati assegnati i lavori e i lavori proseguiranno anche nel prossimo
anno. 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 sono tutte ultimate, i lavori sono avviate e si
concluderanno nell’anno seguente.
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 piena
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;
- riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e sviluppo di politiche di riduzione
del traffico privato in accordo con i Comuni. Progetto SLAM presentato per
richiesta di finaziamento in accordo con 17 Comuni dell’area della Brianza
Lecchese.
- attuazione e realizzazione dell’itinerario cicloturistico Adda e dei principali percorsi
previsti nel Piano Provinciale e Regionale della Mobilità Ciclabile.
Sono state inoltre 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 circa 20 Comuni
potenzialmente coinvolti.
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 del Settore che
tende a liberalizzare talune attività, togliendo 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 conto proprio).
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 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 2019.
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 continui, ecc.
Si rileva infatti che:
• Sono stati presentati due progetti Europei denominati BOOM sull’Interreg ItaliaSvizzera e SLAM per il bando UIA sull’innovazione;
• si è data attuazione al finanziamento ottenuto 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 concesso da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia
per euro 1.400.000,00 e per cui la Provincia di Lecco risulta Capofila;
• 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: sono stati affidati
i lavori del Lotto in Comune di Lecco;

•
•
•
•
•
•
•

Sono stati affidati i lavori del Lotto di Competenza della Provincia di Lecco
nell’ambito della ciclabile dell’anello del Lago di Garlate e Olginate;
si è migliorato e implementato il supporto all’Agenzia per il TPL Bacino Como,
Lecco Varese, che ora vede una struttura operativa presso gli Uffici Provinciali in
spazi adeguati;
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;
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 mantenuto attivo il protocollo di intesa per lo sviluppo della mobilità dolce con
la Provincia di Monza e la partecipazione di ben 23 comuni;
L’impegno di coordinamento profuso, al fianco dei comuni, ha consentito di definire
un progetto per lo sviluppo della Greenaway tra i Parchi Adda Nord e Montevecchia
riutilizzando il vecchio sedime ferroviario dismesso. Tale progetto è stato sottoposto
a RFI per il relativo finanziamento.
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PREMESSA
La Direzione Organizzativa II – Organizzazione e Risorse Umane, nel corso dell’anno 2019, ha
curato con particolare attenzione il radicale processo di riforma dell’Ente che ha comportato
l’espletamento di azioni di razionalizzazione della struttura organizzativa. Sulla base della
legislazione nazionale e regionale, le funzioni regionali delegate risultano confermate in capo
all’ente, ai sensi della L.R. n. 19/2015. Risulta altresì delegato alle Province l’esercizio delle funzioni
gestionali relative ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei Centri per l’Impiego ai
sensi della L.R. n. 9/2018.
Nel corso dell’anno 2019 vi è stata una riorganizzazione interna che ha interessato l’Ufficio ICT –
CST con il trasferimento del predetto ufficio dalla Direzione Organizzativa V alla Direzione
Organizzativa III. Conseguentemente è stato modificato l’Organigramma di 1^ e 2^ livello dell’Ente
con decreto deliberativo del Presidente n. 131 del 11.11.2019.
Ai sensi dell’art. 1 comma 844 della L. n. 205/2017, è stato adottato con deliberazione del
Consiglio Provinciale n. 69 del 31.10.2018 il Piano di Riassetto organizzativo e il Piano triennale dei
fabbisogni di personale 2018-2020. A distanza di anni, sono state ripristinate le capacità
assunzionali delle Province, pur nel rispetto dei gravosi limiti di spesa di cui all’art. 1 comma 421
della L. n. 190/2014, con la previsione dell’assunzione di n. 5 unità riservate a lavoratori disabili di
cui alla L. n. 68/1999 nel triennio e la stabilizzazione di n. 4 dipendenti a tempo determinato. Con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 29.03.2019 è stato approvato il Piano triennale dei
fabbisogni di personale 2019/2021, successivamente aggiornato con decreto deliberativo del
Presidente n. 99 del 02.08.2019. Con decreto deliberativo del Presidente n. 149 del 16.12.2019 è
stato adottato lo schema di DUP 2020/2022 con l’approvazione del Piano triennale del fabbisogno
di personale 2020/2022.
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 è stato
particolarmente impegnato anche nel corso dell’anno 2019 per la definizione della nuova
piattaforma contrattuale e per l’applicazione degli istituti contrattuali di cui al nuovo CCNL
comparto Funzioni Locali, stipulato il 21.5.2018. Il Servizio ha continuato altresì a dare piena
applicazione dei vari istituti contrattuali (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 e privacy, 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 2019 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. 76
del 17.12.2019 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 2019 e concernente i contingenti di dipendenti a
tempo indeterminato e a tempo determinato dei Centri per l’impiego.
Per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni confermate da Regione Lombardia in capo alla
Provincia di Lecco ai sensi della L.R. n. 19/2015 e L.R. 32/2015 e in attuazione dell’Intesa
sottoscritta tra Regione Lombardia, UPL, Province Lombarde e Città Metropolitana di Milano in
data 03.07.2019, è stato previsto il mantenimento dei contingenti di personale preposto
all’esercizio delle funzioni confermate in materia di protezione civile, vigilanza ittico-venatoria,
turismo, politiche sociali, cultura. L’accordo bilaterale tra Regione Lombardia e la Provincia di
Lecco è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del 28.10.2019,
successivamente sottoscritto in data 31.10.2019.
Con decreto deliberativo del Presidente n. 131 del 11.11.2019 è stata disposta la modifica
dell’Organigramma di 1° e 2° livello della Provincia di Lecco per il passaggio dell’Ufficio ICT – CST
dalla Direzione Organizzativa V alla Direzione Organizzativa III, allegato al Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
Gli incarichi dirigenziali risultano prorogati sino alla scadenza del mandato del Presidente, mentre
le Posizioni Organizzative sono state prorogate con decreto deliberativo n. 127 del 17.12.2018,
fino al 30.04.2019 e con decreto deliberativo n. 52 del 29.04.2019 fino al 31.12.2020.
Sono stati infine attribuiti gli incarichi per specifiche responsabilità sulla base dei nuovi criteri
predefiniti in sede di contrattazione decentrata e approvati con Contratto Collettivo Integrativo
del personale non dirigente triennio 2019/2021 (parte giuridica) stipulato in data 31.07.2019.
La modifica al vigente Regolamento sull’accesso agli impieghi verrà perfezionata successivamente
all’emanazione del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione disciplinante le modalità
semplificate per l’espletamento delle procedure concorsuali.
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 2019/2021, 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. 3 del 05.03.2019.

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
30.06.2019. 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. 141/2019, per poter
permettere al Nucleo di Valutazione di attestare la veridicità e attendibilità dei dati pubblicati.
Anche nell’anno 2019 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’ stato costituito con decreto deliberativo del Presidente della Provincia di Lecco n. 93 del
17/10/2017 l’Ufficio Procedimenti Disciplinari che si occupa della gestione dei procedimenti
disciplinari dei dipendenti dell’Ente. Le competenze dell’ufficio per i procedimenti disciplinari sono
quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi di comparto degli Enti locali e, in particolare,
l’UPD ha il compito di contestare l’addebito al lavoratore, convocare la parte, istruire il
procedimento disciplinare e adottare l’atto conclusivo del procedimento di irrogazione della
sanzione. L’UPD svolge la medesima attività a supporto dei comuni del territorio che hanno
aderito alla convenzione per la gestione dell’UPD in forma associata, per un numero di 31 comuni.
Per conto dei comuni convenzionati sono stati avviati e portati a termine nell’anno 2019 n. 5
procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti dei comuni stessi.
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 2019 n. 36 autorizzazioni, oltre a n. 6 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. Si fa presente che i predetti
adempimenti sono stati resi ancor più onerosi dalle modifiche apportate alla 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 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.
Sono state avviate le trattative per la stipula dei contratti decentrati integrativi area personale
dipendente non dirigente e area dirigenziale. Sono stati effettuati vari incontri con le
Organizzazioni Sindacali per contrattare sull’utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla
produttività per l’anno 2019 per il personale dipendente. In data 31.07.2019 è stato sottoscritto il
contratto collettivo integrativo del personale dipendente non dirigente – triennio 2019-2021
(parte giuridica) – anno 2019 (parte economica).

Per quanto riguarda il personale dirigenziale è stata elaborata e approvata la nuova preintesa in
data 04.11.2019 e siglato in data 04.12.2019 l’Intesa sulla distribuzione del fondo contrattuale per
la dirigenza esercizio economico 2019, 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 al Nucleo di Valutazione
dell’ente, sia per quanto riguarda la preparazione di tutti gli atti necessari per le sedute del
Nucleo, 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..
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 (770, conto annuale, autoliquidazione INAIL, ecc).
Si è proceduto inoltre alla liquidazione della retribuzione accessoria come segue:
- nell’anno 2019 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 2019 sono stati calcolati ed erogati i premi correlati alla performance
organizzativa e individuale al personale dipendente relativa all’anno 2018
- nel mese di luglio 2019 è stata erogata alle Posizioni Organizzative e ai Dirigenti la retribuzione di
risultato relativa all’anno 2018.
- nel mese di luglio 2019 è stata erogata al Segretario Generale la retribuzione di risultato relativa
all’anno 2018.
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 844, della Legge n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018) ha ripristinato le facoltà
assunzionali alle Province, sulla base della rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di
spesa di cui all’art. 1, comma 421 della L. n. 190/2014 e previa definizione di un piano di riassetto
organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla L. n.

56/2014. Il predetto piano è stato approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del
31.10.2018, mentre nell’anno è stato aggiornato il Piano triennale dei fabbisogni di personale
2019/2021 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 29.03.2019, successivamente
modificato con decreto deliberativo del Presidente n. 99 del 02.08.2019. Con decreto deliberativo
del Presidente n. 149 del 16.12.2019 è stato adottato lo schema di DUP 2020/2022 con
l’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022. Nei predetti piani è
stata prevista la copertura di alcuni profili professionali per posti resisi vacanti per cessazione dal
servizio dei dipendenti, nel rispetto del tetto di spesa di cui all’art. 1, comma 421 della L. n.
190/2014 citato. In particolare, in attuazione del piano di cui trattasi è stata approvata la
convenzione con il Collocamento Obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della L. 68/1999 per l’assunzione
nel triennio di n. 5 unità di disabili, per il rispetto della quota d’obbligo.
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. 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 stata approvata una apposita convenzione, alla quale hanno aderito fino ad oggi n. 35
comuni (n. 12 comuni in più rispetto all’anno precedente). Nell’anno 2019 la Provincia ha
organizzato n. 12 selezioni pubbliche per un totale di n. 34 assunzioni di diversi profili professionali
(selezioni pubbliche per n. 3 posti di “Collaboratore professionale amministrativo” cat. B3 per i
comuni di Garbagnate Monastero, Calco e Mandello; n. 1 posto di “Istruttore direttivo
amministrativo” cat. D1 per il comune di Calolziocorte; n. 3 posti di “Istruttore Tecnico” cat. C per i
comuni di Calolziocorte e Civate; n. 2 posti di “Istruttore contabile” cat. C per i comuni di
Calolziocorte e Perledo; n. 6 posti di “Agente di polizia locale” cat. C per i comuni di Calco,
Valmadrera, Civate, Calolziocorte e Robbiate; n. 4 posti di “Istruttore amministrativo” cat. C per i
comuni di Calco, Galbiate, Mandello del Lario e Monticello; n. 2 posti di “Istruttore direttivo
contabile” cat. D1 per i Comuni di Colle Brianza e Nibionno; n. 4 posti di “Istruttore tecnico” cat. C
per i comuni di Castello Brianza, Calolziocorte, Civate e Molteno; n. 6 posti di “Agente di polizia
locale” cat. C per i comuni di Ballabio, Calco, Calolziocorte, Galbiate e Malgrate; n. 1 posto di
“Istruttore direttivo tecnico” cat. D1 per il comune di Valvarrone; n. 1 posto di “Istruttore
amministrativo addetto alla biblioteca” cat. C per il comune di Bulciago; n. 1 posto di
“Collaboratore professionale amministrativo” cat. B3 per il comune di Ballabio).
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 2019 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 2019.
Il 15 febbraio 2019 è stato organizzato un corso base di 5 ore in materia archivistica informatica e
organizzazione documentale per la pubblica amministrazione. Obiettivo del corso è stato quello di
individuare soluzioni organizzative e operative in grado di fornire risposte adeguate, oltre ad
un’analisi degli aspetti normativi relativi alla gestione dei documenti. E’ stato approfondito: il
formato dei documenti, il processo di pubblicazione e le sue responsabilità, i documenti soggetti
all’obbligo di pubblicità legale, le regole tecniche.
Il 22 febbraio 2019 si è tenuto un seminario su “I fondamenti del diritto amministrativo. La Legge
241/1990. Principi generali e novità” della durata di 5 ore. Durante il seminario sono stati trattati i
principi generali del procedimento amministrativo, la figura del Responsabile del Procedimento, la
comunicazione di avvio del procedimento, i pareri e valutazioni tecniche, le conferenze dei servizi,
la partecipazione dei terzi, i modelli procedimentali ‘aperti’, il dibattito pubblico, le inchieste
pubbliche, il contraddittorio amministrativo, le osservazioni: modelli ed esempi di gestione, le
posizioni soggettive, la SCIA, il provvedimento amministrativo e la struttura dell’atto: esempi e
tecniche di redazione, l’obbligo di conclusione del procedimento, il silenzio-assenso, l’autotutela:
riesame e revisione, annullamento, convalida, revoca, gli interventi recenti dell’Adunanza plenaria
del Consiglio di Stato, l’accesso agli atti: endoprocedimentale e civico.
Il 28 febbraio 2019 si è svolto un corso di 7 ore su "Gli strumenti telematici di acquisto e di
negoziazione: CONSIP - MEPA - SINTEL". Obiettivo del corso è stato quello di fornire innanzi tutto
una mappatura completa degli obblighi di ricorso agli strumenti elettronici di acquisto
(Convenzioni, Accordi Quadro, SDA in CONSIP) e di negoziazione (MEPA e SINTEL), alla luce delle
più recenti novità del 2018. Durante il corso, con approccio pratico-operativo, sono state illustrate
le principali funzionalità degli strumenti elettronici di acquisto e di negoziazione, con particolare
riferimento alle procedure presenti in Consip (Convezioni, Accordi Quadro, Sistema Dinamico di
Acquisizione), in MEPA (ODA, trattative dirette e RDO) e SINTEL (procedure aperte, ristrette,
negoziate, accordi quadro, affidamenti diretti, manifestazione di interesse e richieste di
preventivo).
Il 13 marzo 2019 si è tenuto un corso dal taglio pratico-teorico intitolato "Dal REI al reddito di
cittadinanza: requisiti, ruolo degli attori istituzionali, nuove competenze e responsabilità dei
comuni” con lo scopo di supportare i comuni che hanno dovuto ripensare e rivedere il sistema
faticosamente implementato per la gestione delle funzioni e delle competenza connesse al Rei- a
seguito dell’entrata in vigore del decreto sul reddito e pensione di cittadinanza. Il decreto infatti
rivede le competenze degli attori istituzionali, mettendo in risalto il protagonismo dei centri per
l’impiego. Non cessano tuttavia le competenze dei comuni nei confronti di un’ampia categoria di
beneficiari, né vengono “sprecate” le competenze acquisite in materia di valutazione e di
progettazione.
Il 19 marzo 2019 è stato organizzato un seminario di 5 ore sul "Rendiconto di gestione 2018 e
contabilità economica patrimoniale. Modalità operative e registrazioni contabili”. Gli argomenti
principali trattati sono stati il Rendiconto di gestione e la contabilità economico-patrimoniale.
Il 9 aprile 2019 si è tenuto un seminario di 5 ore su “La definizione del nuovo assetto delle
posizioni organizzative”, in quanto, entro il 20 maggio 2019, era necessaria la definizione del
nuovo assetto delle posizioni organizzative, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto nazionale
di lavoro. L’intento del corso è stato quello di fornire gli strumenti metodologici ed alcuni esempi
applicativi per gestire efficacemente la materia, tenendo conto delle differenze esistenti tra enti
con o senza la dirigenza e della necessità di garantire le corrette relazioni sindacali.
Il 16 maggio 2019 è stato realizzato un corso di 6 ore su “I rapporti tra comune e terzo settore
dopo il codice d.lg.117/2017”. Il corso ha analizzato il procedimento amministrativo ed in
particolare il procedimento autorizzativo nei principali ambiti del commercio a posto fisso,

commercio su aree pubbliche, esercizi di somministrazione alimenti e bevande, intrattenimenti e
pubblici spettacoli alla luce del decreto legislativo 222/2016.
Il 14 e 15 aprile 2019 il DPO della Provincia ha tenuto un corso di formazione in materia di Privacy
specifico per dirigenti, posizioni organizzative e per tutto il personale dipendente dell’ente.
Il 30 maggio 2019 si è tenuto un seminario di 5 ore su “Autorizzazioni Commerciali”. Il seminario
ha affrontato il tema del ruolo fondamentale che svolgono le associazioni (volontariato,
promozione sociale etc.) per l’erogazione di servizi ai cittadini alla luce del Decreto Legislativo
117/17. Accanto alle forme tradizionali, come la convenzione, sono state esaminate tutte le
possibili tipologie di rapporti, negoziali o di natura associativa, che potranno essere instaurati con
gli organismi non lucrativi.
Il 10 giugno 2019 si è svolto un seminario intitolato “Il Decreto Sblocca - Cantieri: seria
semplificazione o modesto “ritorno al passato?”. Il 19 aprile 2016 entrava in piena operatività il
nuovo Codice dei contratti pubblici (il D.lgs n. 50/2016), destinato non solo a sostituire il pregresso
Codice (Codice De Lise, approvato con il D.Lgs n. 163/2006), ma anche a rivoluzionarne la "filosofia
di fondo" e il 19 aprile 2019 (esattamente 3 anni dopo) è entrato in vigore il Decreto legge 18
aprile 2019, n. 32. Trattasi di un decreto legge, intenzionalmente ed enfaticamente rivolto ad un
sostanziale superamento dell'attuale Codice. Obiettivo del corso è stato quello di verificare se tali
"novità" (con ritorno al passato) segnino la strada per una reale semplificazione. Il seminario con
un taglio prevalentemente pratico, ha analizzato le numerose innovazioni (ben 81 modifiche al
Codice).
L’11 giugno 2019 si è svolto un seminario in videoconferenza su "La comunicazione efficace e la
gestione del conflitto" nel corso del quale si è cercato di indicare possibili risoluzioni ai quei
contrasti che, inevitabilmente, possono sorgere negli ambienti lavorativi che alle volte causano
gravi disagi, provocano stress e difficoltà nelle relazioni e di conseguenza mettono a rischio l’esito
dell’attività lavorativa propria e aziendale.
Il 25 settembre 2019 si è tenuto un seminario di 5 ore intitolato "Orario di lavoro del personale
dipendente nel contratto decentrato e nelle competenze dirigenziali”. Si è cercato di effettuare
un’analisi e una riflessione sulle modalità con le quali si è data attuazione alle nuove disposizioni
contrattuali in materia di orario di lavoro. L’obiettivo del corso è stato quello di fornire delle
risposte, partendo da una geografia molto articolata di norme per arrivare a soluzioni concrete e
operative. Ultimo ma primo in ordine di rilevanza, il nuovo contratto decentrato, nelle modalità
con le quali si ad ora si è giunti alla stipula, sembra non aver accolto in toto la nuova formula che
vuole la parte economica congiunta alla parte giuridica.
E’ stato inoltre organizzato un corso intensivo di 4 giornate a cura dell’Avv. Alessandro Secondo
Massari che ha trattato la tematica su “La fase di esecuzione dei contratti pubblici: i soggetti, le
funzioni, gli atti, le varianti e le modifiche ai contratti”, articolato come segue:
- 1^ giornata dedicata a “La fase di esecuzione e i compiti del DEC e RUP negli appalti di
servizi/forniture dopo il decreto sblocca-cantieri e il Regolamento unico attuativo del
Codice”
- 2^ giornata dedicata alle “Modifiche e varianti agli appalti di servizi e forniture”
- 3^ giornata su “La fase di esecuzione e i compiti del DL e RUP negli appalti di lavori dopo il
DM n. 49/2018”
- 4^ giornata su “Varianti e modifiche agli appalti di lavori”
L’11 ottobre 2019 si è tenuto un seminario di 5 ore dal titolo “L’orologio e l’organismo la
trasparenza: strumento per rendere più efficace l’azione di prevenzione del rischio di corruzione
negli enti locali”. Con questo seminario ci si è concentrati sul tema della trasparenza, inteso come
strumento e precisamente: per promuovere e sviluppare la partecipazione e il controllo dei
cittadini sull’attività delle PA e per accrescere la qualità e migliorare il controllo delle funzioni
istituzionali.

Il 17 ottobre 2019 si è tenuto un evento formativo dedicato al “Piano triennale per l’informatica.
Responsabile Della Transizione Digitale”. Il seminario si è occupato delle linee operative di
sviluppo dell'informatica pubblica, del piano triennale e l’innovazione per la PA e le azioni previste,
del ruolo del responsabile per la transizione al digitale: competenze e caratteristiche, del rapporto
con le altre figure previste dalla normativa (gestione documentale, privacy e conservazione).
Il 24 ottobre 2019 si è svolto un seminario di 6 ore sulla tematica “Privacy e protezione dei dati
personali nel GDPR (REG. UE n. 679/2016) e nel nuovo codice privacy italiano (D.Lgs. n. 196/2003
ampiamente riformato dal recente d.lgs. n. 101/2018)”. Il seminario, suddiviso in 3 parti, ha
trattato le seguenti tematiche sul nuovo Regolamento UE sulla data protection: perché una
"privacy UE 2.0":
Parte I – GDPR: concetti, definizioni e adempimenti fondamentali.Accountability: l'assetto delle
responsabilità del Titolare e del Responsabile del trattamento.
Parte II – L’adeguamento delle norme italiane al GDPR Il nuovo ruolo del “Codice Privacy”
riformato. Le principali modifiche e novità introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018.
Parte III – Le ultime novità: casistica e provvedimenti del GPDP e dell’EDPB.
Inoltre i dipendenti in base ai fabbisogni formativi evidenziati nel corso dell’anno hanno potuto
partecipare ad altri corsi, seminari, webinar, videoconferenze gratuiti o a pagamento a fronte di
quote d’iscrizione a prezzi contenuti, tenendo conto delle esigue risorse disponibili.
Tutti i corsi svolti nell’anno 2019 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
La Provincia di Lecco il 4 maggio 2019 ha presentato, nei termini previsti di legge,
la domanda di iscrizione all’Albo di Servizio civile universale, in ottemperanza alle disposizioni
contenute nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù
e del Servizio civile nazionale del 9 maggio 2018 – “Testo coordinato e integrato della circolare 3
agosto 2017 “Albo degli Enti di Servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” e della
circolare 12 dicembre 2017 “Integrazione alla circolare 3 agosto 2017”.
Al fine di costituire la nuova rete di Servizio Civile Universale, l’Ufficio ha svolto una campagna di
reclutamento riproponendo l’opportunità di accreditamento agli Enti locali, Enti pubblici ed Enti
privati no profit già accreditati alla nostra rete ed offrendo la stessa opportunità agli altri Enti locali
presenti sul territorio provinciale. Si è proceduto alla raccolta, esame, verifica della correttezza
della documentazione pervenuta dagli Enti facenti richiesta di accreditamento procedendo
nell’istruttoria e adempimenti di legge finalizzati alla costituzione della suddetta rete, rispettando
le tempistiche imposte dalla vigente normativa in materia.
L’Ente ha deciso di introdurre il pagamento di una quota annua contributiva pari a 200 euro per
Ente e 50 euro per candidato avviato al servizio.
Si è in attesa del provvedimento amministrativo finale di iscrizione all’Albo, di competenza del
Dipartimento delle politiche giovanili e servizio civile universale.
Nel corso dell’anno 2019, l’attività in ambito di servizio civile è continuata nell’osservanza delle
disposizioni normative sul Servizio Civile Universale. In primis, con la costituzione di una struttura
di gestione stabile dedicata al servizio, unitamente alla nomina di figure responsabili delle diverse

funzioni ed attività di servizio civile universale, nello specifico, di un coordinatore responsabile del
servizio civile universale, di un responsabile della gestione degli operatori volontari, di un
responsabile dell’informatica, di un responsabile della sicurezza (ai sensi del d. lgs. n. 81 del 2008 e
successive modificazioni ed integrazioni), di un responsabile delle attività di controllo, verifica e
valutazione del servizio civile, di uno staff stabile di formatori di formazione generale, selettori ed
esperti di monitoraggio.
L’Ente ha altresì provveduto a revisionare i sistemi di reclutamento e selezione, di formazione, di
monitoraggio e valutazione in ambito specifico del servizio civile.
Il Servizio, relativamente all’attività ordinaria di presentazione e attivazione dei progetti di Servizio
civile, ha concluso le procedure di selezione del Bando Nazionale ordinario 2017 con l’avvio il 15
gennaio 2019 di 46 ragazzi, che hanno svolto l’attività di operatori volontari di Servizio Civile per
un anno intero, ultimo giorno di servizio 14 gennaio 2020.
I progetti interessati in tal senso sono stati n. 8: 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; Mai soli: pratiche
inclusive per l’età adulta. Il progetto “Veloci come il vento: generazioni al centro” non è stato
avviato in quanto la normativa di riferimento (Prontuario approvato con D.M. del 5 maggio 2016)
non consente l’avvio di progetto in presenza di un solo volontario idoneo selezionato.
Nell’ambito delle nuove progettualità, la Provincia di Lecco ha aderito al Bando Nazionale
ordinario, con scadenza 11 gennaio 2019, provvedendo alla propria progettazione, al
coordinamento della progettazione degli Enti accreditati, con la conseguente presentazione di n.
8 progetti: V.A. in P.I.S.T.A.” VALUTAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO INTEGRATO SICUREZZA
TERRITORIO AMBIENTE: ambiente e territorio, previsione, prevenzione e verifica dei piani di
emergenza”; Parco Monte Barro: dai giovani segnali per il futuro; Bibliotech; Sistema musei: i
musei si raccontano; Verso una giustizia digit@ale; Informatizziamo la giustizia: più rapida, più
efficiente; STOP LONELINESS! Per Vivere l’età adulta; PrenderSI cura di me; per un numero
complessivo di 62 volontari.
Nell’estate 2019, Il Dipartimento delle politiche giovanili e SCU ha però inaspettatamente
deliberato una drastica contrazione di risorse economiche destinate al servizio civile a livello
nazionale, con la conseguente sensibile riduzione dei volontari da avviare e quindi con una
negativa ricaduta anche nella nostra realtà. Ciò infatti ha significato che Regione Lombardia, con
proprio decreto, datato luglio 2019, abbia sì valutato positivamente e conseguentemente
approvato tutti gli 8 progetti presentati da Provincia di Lecco, ma solamente 4, in ordine
decrescente di punteggio, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, sono stati finanziati.
Essi sono: Bibliotech; Verso una giustizia digit@ale; STOP LONELINESS! Per Vivere l’età adulta;
PrenderSI cura di me; per una richiesta totale di 27 operatori.
Le procedure di selezione relative ai sopra elencati progetti si sono svolte a fine estate 2019, con
l’avvio degli operatori volontari, in continuità con i loro predecessori, prevista a decorrere dal 15
gennaio 2020.
Ciò evidentemente rappresenta una perdita con connotazioni fortemente negative, sia in termini
di sottratta opportunità formativa, esperienziale e civica per i giovani del nostro territorio, sia in
termini di mancata opportunità di far conoscere il mondo del lavoro e della pubblica
amministrazione da parte degli Enti Locali, Pubblici ed Associazioni No profit della nostra rete di
SCU.
In ambito formativo, la Provincia di Lecco ha provveduto al coordinamento ed organizzazione del
corso di formazione generale obbligatorio rivolto agli operatori volontari avvalendosi di
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.
L’attività di monitoraggio nei confronti degli operatori volontari, degli operatori locali di progetto e
dei formatori si è svolta puntualmente come prescritto nei progetti di Servizio Civile.
Provincia di Lecco si è impegnata, in particolare, anche quest’anno, nei confronti degli operatori
volontari, nell’organizzazione, in concomitanza con gli incontri di monitoraggio, di visite guidate a
cura di esperti di settore, a fini educativi e divulgativi, in luoghi di rilevante interesse artistico,
culturale ed ambientale del nostro territorio. Nel 2019 la scelta si è concentrata esclusivamente
sulla Città capoluogo di provincia. Grazie alla strettissima collaborazione con il Comune di Lecco, è
stato pensato il percorso didattico intitolato “Cinque musei per una città e la sua provincia”. Ciò di
fatto ha significato per i giovani volontari accesso gratuito alle strutture e visite guidate condotte
in prima persona dai direttori scientifici dei musei cittadini, nelle sedi di Palazzo Belgioioso, Palazzo
delle Paure e Villa Manzoni, oggetto quest’ultima di un’importante operazione di restyling e
restauro terminati a novembre 2019, in concomitanza con l’ultimo incontro di monitoraggio.
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 e secondo quanto richiesto dalla Riforma Madia, con decreto
deliberativo del Presidente n. 93 del 26.07.2019 è stata effettuata la modifica al Sistema di
misurazione e valutazione della performance al fine di poterlo adeguare alla legge di riforma 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.
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%.

Cultura
Turismo
Sport

DIRIGENTE
ANTONELLA CAZZANIGA

Direzione Organizzativa II - Organizzazione e Risorse Umane
Servizio Cultura Turismo e Sport

RELAZIONE FINALE DI GESTIONE.
RISULTATI RAGGIUNTI AL 31.12.2019

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’
CULTURALI
05.01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
05.02 ATTIVITA’
CULTURALE

CULTURALI

E INTERVENTI

DIVERSI

NEL

SETTORE

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. Nel corso del 2019 la Provincia ha gestito l’iter
procedurale per l’approvazione della Convenzione relativa alla promozione e alla
valorizzazione del Sistema Museale in scadenza. Il Consiglio Provinciale nella
seduta del 17-12-2019 con deliberazione n. 73 ha approvato lo schema di
Convenzione per la promozione e la valorizzazione del Sistema Museale 20202021.
Nell’anno 2019 il Sistema ha coordinato e gestito diverse attività in ambito di
comunicazione e promozione con la finalità di ampliare la conoscenza del Sistema
Museale e dei musei attraverso le seguenti progettualità:
•

•

Realizzazione di un tour virtuale dei musei: percorso interattivo multimediale
disponibile via web e visualizzabile su PC, smartphone, tablet o con l’utilizzo dei
visori per la realtà virtuale, in cui l’utente (ovvero il visitatore in chiave virtuale)
potrà osservare la totalità dell’ambiente che lo circonda
Promozione nell’ambito scolastico attraverso diversi strumenti di comunicazione
quali la rivista “Didatour Annuario. Turismo scolastico e didattica” distribuita su
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tutto il territorio nazionale, e il collegato portale web www.didatour.it, la
newsletter inviata agli insegnanti

•

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 6 luglio al 31 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.

•

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): è stato rinnovato fino al 31.12.2020 il protocollo con Afol Monza
Brianza, azienda speciale della Provincia di Monza e delle Brianza che si
occupa di formazione professionale, orientamento e servizi al lavoro, con sede a
Monza presso il Centro di Formazione Professionale “G. Terragni” dove si
svolge il corso di “Restauro del mobile e dei legni antichi” all’interno del CFP “G.
Terragni” di Meda, al fine di collaborare nelle attività di analisi, studio e ricerca,
finalizzate alla conservazione e promozione, e alla programmazione e
realizzazione di attività formative con l’obiettivo di sviluppare percorsi
professionalizzanti nell’area della valorizzazione, della conservazione e del
restauro dei Beni Culturali

Il Sistema Museale ha presentato il progetto “Occhio al museo! Guida
multisensoriale per vedenti e non al patrimonio diffuso del Sistema Museale della
provincia di Lecco” a valere sull’invito 2019 di Regione Lombardia, che è stato
approvato e finanziato con d.d.s. 17 aprile 2019, n. 5599.
Il gradimento da parte dei musei sui servizi offerti e sulle attività realizzate nel corso
del 2019 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
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.

Ville aperte in Brianza
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Anche nel 2019 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
importante di promozione del patrimonio culturale in una dimensione sovracomunale
e sovraprovinciale. La Provincia di Lecco nei tre fine settimana dal 14 al 29
settembre ha coinvolto 23 soggetti che hanno aperto le porte della cultura con i
loro 38 beni. Elevata la partecipazione con la presenza di oltre 10.000 visitatori.
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.
Nel territorio di Lecco tra i beni più apprezzati, l’Orrido di Bellano, novità di questa
edizione, il Complesso Romanico San Pietro al Monte, a Civate, Villa Confalonieri e
il Convento di Sabbioncello, a Merate, Villa Marzorati Uva, a Missaglia, che ha
registrato il sold out nel weekend del 21 e 22 settembre e, come di consueto boom
di partecipazione a Villa Monastero, Varenna
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
2019 la realizzazione del Circuito Spettacolo dal vivo, 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
principalmente nel Cine teatro Palladium, in quanto il Teatro della Società di Lecco è
chiuso per restauri.
Giunto alla sua 16^ edizione, il “Circuito”, grazie alla partnership tra Provincia di
Lecco e i comuni di Colico, Lecco, Mandello del Lario, Merate, Oggiono 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 “RACCONTARE LA MEMORIA” di Federico Bario,
– evento istituzionale organizzato da Provincia e Comune di Lecco per celebrare Il
Giorno della Memoria, il 27 gennaio nella Sala Don Ticozzi, la rassegna è
proseguita con Altri percorsi al Teatro della Società di Lecco con una significativa
partecipazione di pubblico: sei spettacoli realizzati tra aprile, maggio e giugno, cui
sono seguiti gli altri cinque 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.
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L’obiettivo è stato pienamente raggiunto.
Partecipazione al Programma Interreg
La Provincia di Lecco, capofila di parte italiana, ha coordinato i soggetti di area
italiana e area svizzera nella predisposizione del progetto La voce della terra:
canti e riti della tradizione - Vocate 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. L’Autorità di
Gestione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera ItaliaSvizzera con
decreto n. 7655 del 25.05.2018 ha approvato la graduatoria dei progetti con
durata 18 mesi, dalla quale risulta che è stato ammesso a finanziamento il
progetto “La Voce della terra: Canti e riti della tradizione” acronimo VOCATE – ID
544105 – ASSE 2 – Obiettivo specifico 2.2. Sono state sottoscritte la convenzione
tra Provincia di Lecco, Associazione Cantar di Pietre e partner di progetto
sottoscritta in data 29 giugno 2018 e la convenzione tra Autorità di Gestione e
Provincia di Lecco sottoscritta l’1.08.2018, data dalla quale ha preso avvio il
progetto.
Nel 2019 le attività del progetto sono entrate nel vivo e la Provincia di Lecco ha
coordinato il partenariato nonché realizzato le azioni nei diversi ambiti. Sono state
gestite le procedure per l’affidamento dei servizi e acquisto dei beni previsti nel
budget di progetto, nonché gestita la complessa rendicontazione delle spese.
Partenariato
Provincia di Lecco (capofila italiano), Comunità Montana Valsassina, Valvarrone,
Val d’Esino e Riviera, Fondazione Luigi Clerici, Fondazione Monastero di Santa
Maria del Lavello, Cantar di Pietre (capofila svizzero), Comune di Mendrisio,
Organizzazione Turistica Regionale Mendrisiotto e Basso Ceresio, Fondazione
Processioni Storiche.
Azioni
WP1 COORDINAMENTO E GESTIONE
Sono stati realizzati i Comitati di Pilotaggio (CP), organo di indirizzo e gestione del
progetto, ogni tre mesi. Il CdP è composto da PM e FM per il capofila + 1 referente
per partner. Sono state inoltri gestiti contatti quotidiani con tutti i partner del progetto
(italiani e svizzeri) per il coordinamento delle attività e la verifica del
cronoprogramma approvato, nonché organizzati tavoli di lavoro per le singole WP,
in modo da armonizzare le attività che riguardano le tematiche trasversali.
WP2 COMUNICAZIONE
Nell’ambito del Piano di Comunicazione del progetto, sono state realizzate le attività
di comunicazione, definita la grafica coordinata e realizzato il materiale
promozionale e informativo di progetto, nonché gestiti i profili social Instagram e
Facebook. Sono stati coordinati gli eventi estivi transfrontalieri e partecipato alle
fiere in programma.
WP3 VALORIZZAZIONE DEI CONTESTI RITUALI E DELLA MUSICA QUALI
ATTRATTORI DEL TERRITORIO
La Provincia ha coordinato il percorso di costruzione delle tre mappa di comunità
(Tremenico, Premana e Carenno), approfondite nel corso del seminario realizzato
nel mese di marzo presso la Comunità Montana Valsassina.
WP4 MARKETING DEL PRODOTTO CULTURALE
E’ stata realizzata la Pubblicazione sul tema della ritualità sacra e profana e sui
repertori musicali e il volume con dvd sulla Valorizzazione dell’Ordine dei Servi di
Maria come promotori della tradizione
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WP5 REALIZZAZIONE PRODOTTO E MARKETING TURISTICO
Sono stati progettati 6 percorsi turistici attraverso il coinvolgimento degli operatori
locali del territorio legati alle differenti ritualità, coinvolgendo gli operatori della filiera
turistica del territorio di parte italiana, le realtà materiali (musei, beni architettonici) e
le associazioni che si occupano di beni immateriali, le attività produttive e due
pacchetti turistici.
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto.
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.
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 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 2019, 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 2019 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
- interventi di consolidamento delle sculture danneggiate (statua allegorica,
scultura che rappresenta David e messa in sicurezza di porzione di balaustra) e
manutenzione di mosaici pavimentali
- interventi conservativi nella camera padronale e nell’antibagno che prevede il
restauto conservativo sulle carte da parati ottocentesche– progetto cofinanziato
da Regione Lombardia
- sistemazione e ammodernamento camere della Casa Museo
- realizzazione delle tende nelle camere che si affacciano sul giardino
- organizzazione del 65° Convegno di Studi Amministrativi
- stampa di materiale promozionale della Villa
- 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
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predisposto un programma ricco di iniziative di carattere culturale, tra cui mostre e
concerti, che va ad arricchire il calendario delle tradizionali attività convegnistiche.
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 (quasi 100.000 ingressi), nel corso del 2019 la Provincia ha organizzato
diverse iniziative di promozione culturale, tra cui si citano le principali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17 febbraio, San Valentino
2 marzo Carnevale o con la partecipazione di circa 200 bambini
8 marzo, visite guidate in occasione della Giornata internazionale della Donna
Da sabato 6 aprile a domenica 2 giugno mostra di antichi e preziosi servizi da tè
di varie manifatture italiane e straniere, accompagnati da raffinati servizi da caffè
in argento dell’Ottocento e del primo Novecento
22 aprile, giornata di Pasquetta, Caccia al Tesoro Botanico dedicata alle famiglie
in collaborazione con Grandi Giardini Italiani
5 maggio Kid Pass Days 2019 che coinvolge musei, teatri e associazioni in tutta
Italia, percorso pensato per avvicinare i piccoli visitatori e le loro famiglie alla
realtà museale della Casa Museo e alle bellezze del Giardino Botanico
18 maggio Notte Europea dei Musei
23 maggio In occasione della Giornata Internazionale dei Musei ICOM: Concerto
di primavera “Tra fiori e musica”, a cura dell’Associazione Stoppani in Musica –
ensemble di chitarre, tastiere, percussioni, sax, violini, flauti, ottoni
16, 17 e 18 agosto Aperture serali
25 agosto Concerto nell’ambito del 32.o Festival Tra Lago e Monti
14 e 29 settembre Ville Aperte e Giornate Europee del Patrimonio
19, 20 e 21 settembre 65° Convegno di Studi Amministrativi di Varenna
dal 26 ottobre al 2 febbraio 2020 Mostra “Carte in…cantate – Antonio
Ghislanzoni attraverso le lettere dell’Archivio di Villa Monastero e altri inediti
documenti e immagini”
7 dicembre Natale in Villa

I servizi di custodia, pulizia e assistenza per l’anno 2019 sono stati affidati a una
Cooperativa sociale di tipo B a seguito di ripetizione di servizio.
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 2019 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 dai volontari di Dote Comune 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.
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.
Sono stati stampati materiali di promozione aggiornati e implementati quelli in
esaurimento.
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Nel 2019 sono state organizzate 23 cerimonie tra civili e simboliche, e numerose
richieste sono già pervenute per il 2020. Moltissimi i servizi fotografici realizzati sia
nunziali, sia legati a diversi brand di moda.
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 2019 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 a Villa Monastero nel 2019 sono state organizzate o ospitate n.
66 iniziative tra convegni, eventi privati e nuziali, servizi fotografici ed 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 bambini (tra cui Notte al
museo, Disegnamo l’arte, Pasquetta, Kid Pass Days, Carnevale), i concerti e le
attività di valorizzazione della Casa Museo e del Giardino Botanico (Ville Aperte,
Giornate Europee del Patrimonio, Giornata ICOM).
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 65° edizione del Convegno di Studi Amministrativi di Varenna,
che si è tenuta dal 19 al 21 settembre 2019 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 2019. 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
97.576 persone, con un aumento significativo (+9,63%) rispetto allo stesso periodo
del 2018.
E’ stato confermato il biglietto unico per la vistita di Villa Monastero e dei giardini
della vicina Villa Cipressi, grazie all’intesa tra la Provincia di Lecco e King Gestioni
Alberghiere Srl che ha avuto in gestione dal Comune di Varenna la storica struttura
di Villa Cipressi e ne ha curato i restauri.
Villa Monastero, anche in forza del riconoscimento di Casa Museo, che è stato
riconfermato nel 2018 DGR 1 ottobre 2018 – n. XI/646) 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 2019 sono
state organizzate iniziative didattiche alle quali hanno partecipato studenti di 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
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Culturali della Provincia. 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.
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 regolamento 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 ottenuto il finanziamento per il progetto “L’infopoint di Lecco si
rinnova” a valere sul bando regionale che finanzia l’innovazione organizzativa, di
processo e tecnologica delle strutture di informazione 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.
Più che positivo il dato sulla soddisfazione dell’utenza. Il numero dei visitatori
all’Infopoint è cresciuto rispetto all’anno precedente; oltre 14.000 accessi registrati
nel 2019 (+12,7% rispetto al 2018). L’Infopoint di Lecco si conferma punto di
riferimento per il territorio e vede transitare ogni anno migliaia di visitatori e turisti.
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto.
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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.
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.
La Provincia nel 2019 ha rilasciato n.1 provvedimento di classificazione di struttura
all’aria aperta, sulla base del regolamento vigente e iniziato la procedura per la
classificazione di n.1 struttura alberghiera.
La Provincia sta gestendo le procedure relative alla
locazioni turistiche
(riclassificazione delle CAV) ai sensi del decreto n. 13056 del 17 settembre
2019 “Approvazione degli schemi di comunicazione per chi offre alloggio o parti di
esso, per finalità turistiche, in regime di locazione” che stabilisce:
• le istanze di riclassificazione possono essere presentate al SUAP entro e non oltre
il prossimo 30 aprile 2020
• l’istanza di riclassificazione non comporta la richiesta di un nuovo Codice
Identificativo Regionale (CIR), che rimane invariato
• i soggetti che non avranno presentato istanza entro il 30 aprile 2020 - e dopo
tale data vorranno variare da CAV a locazione turistica - dovranno presentare una
nuova comunicazione al SUAP per avvio di attività di locazione turistica,
comunicando contestualmente la chiusura dell’attività di CAV.
Regione Lombardia ha approvato con decreto n. 17869 del 6 dicembre 2019,
BURL n.50 – S.O. del 10 dicembre 2019, lo schema di riclassificazione in
locazioni turistiche di attività avviate come CAV.
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.
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.
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Le strutture comunicano, entro il 1° marzo dell’anno in corso, la variazione eventuale
dei prezzi relativi al periodo dal 1° giugno al 31 dicembre dell’anno in corso (in caso
di mancata comunicazione si ritengono confermati i prezzi della precedente
comunicazione).
Dal 2018 l’operatore utilizza direttamente l’applicativo regionale Turismo 5 inserendo
o variando i prezzi nell’apposita scheda anagrafica; il Servizio Turismo della
Provincia provvede a verifica, aggiornamento e validazione dei dati comunicati, per
consentire alla struttura la stampa della propria tabella prezzi, che va
obbligatoriamente esposta nella struttura in modo ben visibile nella zona di
ricevimento e resa disponibile sia ai clienti che per eventuali controlli.
La Provincia rilascia le credenziali alle nuove strutture che richiedono l’abilitazione
all’applicativo T5, nonché il codice identificativo di riferimento CIR alle Case e
appartamenti per vacanze, sia imprenditoriali che non imprenditoriali. Tale codice
deve essere utilizzato ai sensi dell'art. 38 comma 8 bis della l.r. 27/15, per la
pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive
di cui all'articolo 26 (CAV imprenditoriali e non imprenditoriali), compresi gli alloggi o
le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge
431/1998, con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo
utilizzato, devono indicare apposito codice identificativo di riferimento (CIR) di ogni
singola unità ricettiva.
La Provincia di Lecco convalida mensilmente, attraverso il portale regionale T5, i dati
inseriti dalle strutture in merito al movimento clienti (arrivi, partenze e presenze della
clientela), per conto di Polis, 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.
I dati provvisori riferiti all’anno 2019 risultano in crescita rispetto al 2018,
confermando la tendenza positiva degli ultimi anni. Gli arrivi evidenziano una
percentuale +15% (20% stranieri e 7% italiani) mentre le presenze + 17%. (+22,9
straniere, 8,46 straniere).
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
Le attività di sviluppo turistico vengono portate avanti in collaborazione con il
Comune di Lecco, la Provincia di Como e le Camere di Commercio di Como e
Lecco.
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 collaborazione con la Provincia di Como, per la promozione del brand Lago di
Como, sono stati pubblicati articoli su alcune riviste di maggior diffusione territoriale.
Sono stati organizzati e coordinati tour con alcune riviste di settore per la
realizzazione di redazionali sulle attrattive turistiche del territorio.
Inoltre è stata realizzata l’intervista radiofonica in ambito turistico su Lecco fm.
E’ stato fornito supporto logistico e organizzativo, con il coinvolgimento di operatori
turistici locali, agli educational tour organizzati dalla Camera di Commercio di
Como-Lecco.
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Infine la Provincia ha partecipato alla 24^ edizione dell’Artigiano in fiera dal 5 al 13
dicembre a Milano mettendo a disposizione proposte informative sulle peculiarità
paesaggistiche, escursionistiche, culturali e del tempo libero del territorio provinciale
e del Lago di Como.
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 e Twitter 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.
A livello locale è stato fornito materiale di interesse turistico in occasione di Fiere e
incontri organizzati dalla Provincia di Lecco.
La Provincia partecipa a MAKING TOGETHER 02, Un progetto di #inLombardia |
Explora, Destination Management Organisation 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.
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 2019 la Sala è stata utilizzata per oltre 800 ore e circa 177 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 Dirigente
Antonella Cazzaniga
Lecco,

26 febbraio 2020
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DIREZIONE
ORGANIZZATIVA III
Appalti e Contratti

DIRIGENTE
BARBARA FUNGHINI

DIREZIONE ORGANIZZATIVA III – APPALTI E CONTRATTI.

Stazione Unica Appaltante: SUA Lecco.
Nel corso del 2019 l’attività della Stazione Unica Appaltante, operativa da fine 2015, si è
ulteriormente assestata, per giungere a fine anno ad un numero di adesioni pari a n. 91 Enti
aderenti, di cui 81 Comuni e 10 altra tipologia di Enti (Comunità Montane, Parchi, Aziende
Speciali, Comuni di altre Provincie, altro).
L’operatività della stazione unica appaltante consente il raggiungimento di obiettivi quali:
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. Quest’ultimo permette alla Stazione Unica
Appaltante di avvalersi della procedura negoziata nell’affidamento dei lavori, ricorrendo ad
operatori economici preventivamente qualificati. La scelta degli operatori economici da invitare,
oltre a rispettare i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, garantisce, altresì,
il pieno rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, stante il cospicuo
numero di Imprese accreditate.
Nel corso dell’anno 2019 sono state “gestite” n. 191 procedure di gara, delle quali n. 28 di
importo sopra soglia comunitaria e n. 163 di importo inferiore a tale soglia. Le procedura aperte
sono state 125, mentre quelle negoziate n. 66. Degno di nota il fatto che ben n. 88 procedure
sono state affidate utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con un
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incremento dei tempi di gara in relazione alla presenza di una commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

SERVIZI CONTRATTI E CONVENZIONAMENTI E STAZIONE UNICA APPALTANTE

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.
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 dell’anno l’attività del servizio si è ulteriormente consolidata sia intermini di Enti
partecipanti, infatti a fine 2019 erano accreditati ben 91 Enti, comprendendo anche Enti locali di
altre Province, che comunità Montane, che Azienda speciali. Questo ha comportato l’attestarsi
dell’attività ad un livello importante, con l’espletamento di ben n. 191 procedure di gara.
L’attività è resa importante, oltre che dal numero di Enti aderenti, anche dal fatto che la
normativa risulta oltremodo complicata in conseguenza delle continue variazioni, derivanti anche
dalle continue linee guida ANAC con funzione direttiva e/o interpretativa delle disposizioni
legislative.
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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.



N. giorni intercorrenti tra l'assunzione della determina a contrarre e quella di
aggiudicazione definitiva: <= 90 gg. – Rispettato.

OBIETTIVI GESTIONALI

Progetto 2 – 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’Elenco aperto degli operatori economici della Provincia di Lecco.
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
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interagire (es. R.F.I., ANAS). In particolare sono stati stipulati n. 54 contratti in forma pubblica
amministrativa e n. 25 scritture private.
Nel presente progetto vengono ricomprese anche tutte quelle attività inerenti la gestione
dell’Elenco Aperto degli operatori economici Professionisti. Anche nel 2019, così come per gli anni
precedenti, si è registrato un livello sostenuto 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
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.
Già dall’anno 2016 si è dato avvio ad un progetto di gestione interamente telematica dell’Elenco
aperto. Nel corso del 2018 è stato possibile utilizzare a pieno regime 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. Nel corso dell’anno sono state espletate n. 55 procedure ricorrendo a tale
piattaforma.
Gli operatori economici già accreditati alla nuova piattaforma sono in numero di 231, mentre
quelli per i quali si è provveduto alla verifica preventiva e/o aggiornamento del possesso dei
requisiti sono in numero di 97.

Indicatori:


Tempo stipulazione contratti in forma pubblica amministrativa: <= 54 gg. – Rispettato.



% imprese/professionisti oggetto di revisione o inserimento nel relativo albo: < 35% Raggiunto.

Progetto 3 – Affidamento in gestione, a soggetti privati e/o pubblici, degli spazi presenti
all’interno degli spazi limitrofi alle rotonde poste lungo le strade provinciali.
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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.
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 2018, 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.
Ad inizio 2019 sono state affidate alcune opere occorrenti al completamento e alla messa in
sicurezza delle aree di cantiere della variante alla SS639 Lecco-Bergamo, interferenti con la
viabilità ordinaria, ciò al fine di mettere in sicurezza l’area onde addivenire all’assegnazione ad
ANAC del cantiere per l’ultimazione dei lavori.
b) Redazione programma triennale opere pubbliche ed elenco annuale.
Diversamente dagli anni precedenti, non è stato possibile addivenire all’approvazione del bilancio
di previsione 2020 entro la fine del 2019, pertanto il programma triennale dele oepra pubbliche
2020/2022 sarà oggetto di approvazione nella prossima primavera.
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Viene ribadito il problema derivante 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
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
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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.
-

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.
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 la DO Viabilità, il Servizio Appalti e Contratti e il Servizio Espropri.
Variante alla S.S. 639 lotto S. Gerolamo (Lecco-Bergamo).
Il Servizio è stato coinvolto sin dalle prime fasi nelle procedure. 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.
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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.
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 non è stato emesso alcun decreto di esproprio.
Indicatori qualitativi
-

% atti cessione volontaria con emissione decreto esproprio = (np)

-

% documenti elaborati nei 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

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
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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
-

% 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.

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. 2 Istruttori direttivi amministrativi,

•

n. 1 Istruttore Direttivo tecnico,

•

n. 3 Istruttori amministrativi (di cui 1 dal 15.02.2019).
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Pianificazione
Territoriale
DIRIGENTE
BARBARA FUNGHINI

RELAZIONE FINALE DI GESTIONE – ANNO 2019
Servizio Pianificazione Territoriale

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.
Il principale riferimento normativo, a livello regionale, è costituito dalla l.r. 12/2005 “Legge
per il governo del territorio”.
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 analisi delle dinamiche territoriali, l’attenzione al disegno delle
trasformazioni rispetto al tessuto urbano ed ai sistemi territoriali esistenti, 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
Sistema Informativo Territoriale integrato 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
nell’aggiornamento dei Piani di Governo del Territorio, oltre all’apporto di indicazioni e
contributi collaborativi 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.

Attività relative 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, alcune “soglie di

sovracomunalità” oltre le quali, per la realizzazione degli interventi, viene richiesto un
confronto con la Provincia e con i Comuni circostanti.
Il Servizio partecipa ad incontri ed iniziative riguardanti i “progetti di territorio” individuati
nel PTCP e le 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”.
La legge regionale n. 18/2019 sulla rigenerazione urbana e territoriale ha completato il
quadro di riferimento normativo regionale entro il quale la politica di riduzione del
consumo di suolo può trovare compimento attraverso gli strumenti di governo del
territorio.
Nel 2019 si è dato corso, secondo un principio di co-pianificazione tra Regione e
Provincia, alla verifica della coerenza dei contenuti del PTCP vigente rispetto alla
legislazione regionale e rispetto al Piano Territoriale Regionale (PTR) integrato ai sensi
della l.r. 31/2014 (la variante di integrazione al PTR approvata con delibera di Consiglio
Regionale n. 411 del 19 dicembre 2018 è stata pubblicata sul BURL in data 13 marzo
2019), al fine di delineare la migliore modalità di adeguamento del PTCP vigente alla l.r.
31/2014.
Tale percorso ha consentito di definire il testo delle “Linee guida per l’adeguamento del
PTCP alla l.r. 31/2014”, secondo le quali impostare i contenuti della variante integrativa
del Piano vigente.
Nel 2019 è stato affidato il servizio esterno di urbanistica a supporto della variante di
adeguamento del PTCP, i cui contenuti andranno sviluppati con il confronto e la
condivisione dei Comuni.
Contemporaneamente, sono stati approfonditi e sviluppati alcuni contenuti tematici utili
per l’adeguamento del PTCP, quali la modalità di redazione della “carta del consumo di
suolo” e la compilazione dell’applicativo regionale “indagine offerta PGT”, che potranno
agevolare i Comuni nella redazione delle varianti di adeguamento dei PGT alla l.r.
31/2014.
Particolarmente positivo è risultato l’esito dell’attività di supporto ai Comuni nella
compilazione dell’applicativo “indagine offerta PGT”, condotta con la collaborazione del
Politecnico di Milano - che ha reso disponibile un’aula informatizzata del Polo di Lecco in quanto si è raggiunta una percentuale di completamento del 97,6% (83 Comuni su 85).
Tra le attività svolte a servizio dei Comuni, infine, è stato organizzato nella mattinata del
27 settembre 2019, con la collaborazione del Politecnico e la partecipazione di Regione
Lombardia, un seminario dal titolo “Rigenerazione urbana e territoriale. La nuova sfida
della pianificazione”, che ha visto la partecipazione di Comuni e professionisti.

Attività relative 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
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di referente tecnico per gli aspetti connessi alla gestione e all’aggiornamento della
cartografia di base (Database Topografico) dell’aggregazione “Provincia di Lecco”.
Nell’anno 2019 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.
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: basi geografiche di riferimento (cartografia tecnica, foto aree)
e cartografie tematiche. In particolare, nel 2019, con la collaborazione del Servizio ICT, si
è mantenuta attiva la gestione dell’area riservata del sito internet del WEBSIT, offrendo
assistenza agli Enti fruitori dei servizi di mappa.
Il Servizio svolge 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 2019 sono state effettuate
7 forniture di dati cartografici, con un tempo medio di erogazione del servizio di 3 giorni.

Attività relative 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; alcuni di essi si stanno apprestando ad adeguare
il piano comunale alla l.r. 31/2014.
Le valutazioni di compatibilità nel 2019 (11 varianti PGT, e 3 varianti SUAP) sono state
espresse con una significativa riduzione dei tempi 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.
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, Valutazione di Incidenza, paesaggio, attuazione della l.r. 31/2014 sul
consumo del suolo, l.r. 18/2019 sulla rigenerazione urbana e territoriale).
Notevole è l’importanza del quotidiano lavoro compiuto dal Servizio Pianificazione
Territoriale in relazione alla istanze di autorizzazione paesaggistica, sia per la loro
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numerosità e complessità (soprattutto per quanto attiene gli interventi sulle aree di
demanio lacuale), sia per la necessità di garantire il rispetto dei tempi dettati dalla
legislazione vigente, soprattutto nell’ambito delle Conferenze di Servizi convocate dai
Comuni o dall’Autorità di Bacino quale prassi sempre più consolidata.
Nel 2019 sono state rilasciate 15 autorizzazioni paesaggistiche ordinarie, 15
autorizzazioni semplificate, 14 pareri paesaggistici (con una notevole riduzione dei tempi
massimi previsti per legge) e 3 accertamenti di compatibilità paesaggistica.
E’ proseguita la collaborazione con l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori
finalizzata sia alla predisposizione del Piano di settore del bacino lacuale, sia alla ricerca
di buone prassi e di criteri uniformi per la valutazione delle proposte progettuali nelle aree
di demanio lacuale.
Anche in tale ambito, è da segnalare la proficua collaborazione con la Commissione per il
paesaggio provinciale, i cui membri esterni sono stati rinnovati nel 2019 a seguito
dell’avvenuta elezione del nuovo Presidente della Provincia.
Il Servizio ha seguito, inoltre, i procedimenti relativi alla Valutazione di incidenza (VIC) dei
piani comunali e dei progetti che interessano i due Siti della Rete Natura 2000 gestiti dalla
Provincia: nel 2019 sono state effettuate 16 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.

Risorse umane assegnate
n. 1 Dirigente
n. 1 Istruttore direttivo tecnico cat. D1 – Posizione organizzativa
n. 3 Istruttori direttivi tecnici cat. D1
n. 1 Istruttore direttivo tecnico cat. D3 (fino al 14 novembre)
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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 2019
Nuove infrastrutture / Riassetto e ristrutturazione infrastrutture esistenti
Nel corso del 2019 la Direzione Organizzativa IV - Viabilità Infrastrutture ha predisposto i
seguenti progetti, in buona parte non presenti nel Piano Opere Pubbliche inizialeper far
fronte ad accadimenti e/o partecipazione a bandi per finanzaimenti delle opere:
1)

Interventi straordinari di manutenzione piani viabili Circondari 1 - 2 - 3 - 4 - 7 :
progetto esecutivo;

2)

Interventi straordinari di manutenzione piani viabili Circondari 5-6: progetto esecutivo;

3)

Interventi straordinari di manutenzione parapetti/cigli di valle : progetto esecutivo;

4)

Piano Straordinario di Manutenzione stradale 2018-2020. Primi interventi di rinforzo
strutturale del corpo stradale e rifacimento di brevi tratti di pavimentazioni - TERZO
STRALCIO : progetto esecutivo;

5)

Piano Straordinario di Manutenzione stradale 2018-2020. Primi interventi di rinforzo
strutturale del corpo stradale e rifacimento di brevi tratti di pavimentazioni - QUARTO
STRALCIO : progetto esecutivo;

6)

Piano Straordinario di Manutenzione stradale 2018-2020. Primi interventi di
manutenzione straordinaria di parapetti e rinforzo cigli di valle – PRIMO STRALCIO :
progetto esecutivo;

7)

SP ex SS 583 lavori di efficientamento degli impianti tecnologici - illuminazione e
ventilazione - delle gallerie Parè e Malgone : progettazione di fattibilità tecnico
economica

8)

SP 62 Consolidamento muro al pk 33+700 : progetto esecutivo;

9)

Sp 67 - Consolidamento strutturale del ponte di Pagnona: progetto di fattibilità

10) Manutenzione ponti – Anno 2019: progetto esecutivo;
11)

Sp 72 Rinforzo strutturale galleria Tre Madonne : progetto esecutivo;

12)

Interventi di prevenzione pulizia alvei torrenti presso strade provinciali : progetto
esecutivo;

13)

Sp 72 - Realizzazione di un tratto di barriera paramassi al pk 89+000 circa : progetto
esecutivo;

14)

Rimozione cartelli pubblicitari : progetto esecutivo;

15) Interventi finalizzati alla riduzione dell’incidentalità stradale sulla Sp 72 nella tratta
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Abbadia Lariana – Colico: Progetto di fattibilità tecnico economica (Bando di Regione
Lombardia);
Inoltre, sì è provveduto anche nel rispetto del principio che la Provincia è la casa dei
Comuni, alla progettazione dei seguenti interventi:
-

V.18.02 - Adeguamento percorsi pedonali sulla SP. 62 in Comune di Ballabio, in
prossimità dell'intersezione con via Milano - PROGETTO ESECUTIVO;

-

V1806 – viviamo il viale. Interventi di riqualificazione di viale verdi dall'innesto su sr
342

dir

a

via

de

Gasperi

in

comune

di

Merate:

Progetto Preliminare e Progetto Definitivo;
-

V1605 - Realizzazione tratto di collegamento tra la SS 36 e Via per Maggiana in
Comune di Mandello del Lario : Progetto definitivo ed esecutivo;

Si sono registrate variazioni sulla tempistica di progettazione originaria di alcuni interventi,
nonché alla conduzione di alcuni cantieri ed alle attività di chiusura di atti contabili, oltre
che per la redazione dei progetti assegnati nel corso dell’anno e non previsti in fase di
programmazione annuale, anche per :
-

ricerca della maggior condivisione tecnico-amministrativa con i Comuni interessati
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 2019 inoltre si è svolta l’attività di Direzione Lavori dei seguenti interventi:
1.

Realizzazione passaggio pedonali protetto sulla SP. 72 in comune di Olginate :
lavori completati;

2.

Sp 65 di Esino – Intervento urgente di ripristino viabilità al pk 18+850 circa in
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comune di Perledo : lavori completati;
3.

Lavori di manutenzione di alcuni ponti lungo le strade provinciali : lavori completati;

4.

Sp 64 - Intervento urgente di consolidamento e protezione sede viaria : lavori
completati;

5.

Protocollo di intesa fra Provincia di Lecco e Comune di Cortenova per la
realizzazione degli interventi di ripristino della viabilità lungo la Sp 62 della
Valsassina e sistemazione tratto finale dell’alveo del torrente Rossiga in comune di
Cortenova lavori in corso;

6.

Protocollo di intesa fra Provincia di Lecco e Comune di Brivio desemaforizzazione
SP 342 – SP 56 : lavori in corso;

7.

Protocollo di intesa fra Provincia di Lecco e Comune di Malgrate Realizzazione
parcheggio in fregio alla SR 583 in Comune di Malgrate in prossimità rotatoria
Ponte Kennedy : lavori in corso;

8.

Interventi straordinari di manutenzione piani viabili Circondari 1 - 2 - 3 - 4 – 7 ;

9.

Interventi straordinari di manutenzione piani viabili Circondari 5-6

10. Interventi straordinari di manutenzione parapetti/cigli di valle
11. Manutenzione ponti
12. Monitoraggio e verifiche di idoneità funzionale di alcuni ponti
13. Piano Straordinario di Manutenzione stradale 2018-2020. Primi interventi di rinforzo
strutturale del corpo stradale e rifacimento di brevi tratti di pavimentazioni - TERZO
STRALCIO
14. Piano Straordinario di Manutenzione stradale 2018-2020. Primi interventi di rinforzo
strutturale del corpo stradale e rifacimento di brevi tratti di pavimentazioni QUARTO STRALCIO
15. Piano Straordinario di Manutenzione stradale 2018-2020. Primi interventi di
manutenzione straordinaria di parapetti e rinforzo cigli di valle – PRIMO STRALCIO
Sempre nel 2019 si è svolta l’attività di R.U.P. del progetto V.18.19 – Variante alla s.s. 639
nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e
Calolziocorte. lotto “San Gerolamo” – tronco Bergamo interventi a stralcio del progetto
esecutivo originario occorrenti al completamento e alla messa in sicurezza delle aree di
cantiere interferenti con la viabilità ordinaria.
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Il Settore ha fatto fronte alla D.L. e atti conseguenti, derivati da intervenute calamità
naturali e /o dissesti che hanno imposto lavori immediati improrogabili, con interventi
urgenti o di somma urgenza che si elencano:
1.

Sp 67 Alta Valsassina e ValVarrone / Sp 67 dir. II Premana – Intervento di somma
urgenza per ripristino transitabilità a seguito degli eventi meteorologici del 12 giugno
2019.

2.

Sp 62 della Valsassina – Intervento di somma urgenza per ripristino transitabilità a
seguito degli eventi meteorologici del 12 giugno 2019 in comune di Primaluna.

3.

Sp 67 Alta Valsassina e ValVarrone – Intervento di somma urgenza per ripristino
transitabilità tratto Premana-Piazzo a seguito degli eventi meteorologici del 06
Agosto 2019 in comune di Premana.

4.

Sp 67 Alta Valsassina e ValVarrone – Intervento di somma urgenza per ripristino
transitabilità a seguito degli eventi meteorologici del 06 Agosto 2019 in comune di
Casargo.

Le attività ordinarie di competenza del Settore svolte nell’anno 2019 sono le seguenti:
Manutenzione ordinaria della rete viabile provinciale
Nel 2019 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:
-

Interventi sfalcio erba e cura essenze arboree – “finanziamento SILEA”

-

Interventi straordinari di manutenzione Pareti Rocciose

-

Interventi straordinari di manutenzione segnaletica stradale

-

Interventi urgenti di ripristino dei danni causati da sinistri

-

Manutenzioni stradali urgenti di prima necessità - circ 1-2-3-4-7;

-

Manutenzioni stradali urgenti di prima necessità - circ 5-6.

I lavori sono in alcuni casi ancora in corso, in altri terminati e alcuni in fase di appalto a
seguito di progettazione conclusa.
Si è provveduto secondo le 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 e degli utenti della strada.
Si precisa che la ristrettezza della risorse economiche ha determinato una riduzione del
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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 .
Si è dato corso alle liquidazioni delle prestazioni eseguite riferite alla prima stagione
invernale (2018/2019) come previsto nel capitolato.
Trasporti eccezionali
Nel mese di maggio la Provincia di Lecco utilizza in modo completo il portale regionale del
TEONLINE per il rilascio di autorizzazioni / nulla osta al trasporto eccezionale. Tale
portale, comune per tutte le provincie della Regione Lombardia, funziona on-line e
permette anche al richiedente della pratica di monitorare in tempo reale tutti i procedimenti
e i flussi di dati da remoto.
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.
Nel 2019 sono state evase 464 pratiche, rilasciate con un tempo medio di evasione di 30
giorni.
Gestione parco mezzi e complessi
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
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loro riparazione risulta antieconomica.
Nel 2018 è stata avviata la procedura tramite CONSIP per il noleggio a lungo termine di
n.4 autocarri in dotazione al personale cantoniere in quanto l’acquisto non è stato possibile
per vincoli normativi di ragioneria e comunque sarà necessario disporre di coperture
finanziarie il progressivo rinnovamento di tutto il parco auto del personale esterno.
Tutte le risorse disponibili a bilancio, con finanziamento proveniente dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti e da Regione Lombardia per i piani straordinari di manutenzione
stradale sono state impegnate.
A causa della ristrettezza delle risorse economiche, si è verificata una riduzione del livello
di servizio sulla rete stradale in gestione, con aggravio dei contenziosi con gli utenti legati
ad accadimenti occorsi lungo le arterie viarie di competenza.
Si sottolinea che negli ultimi anni, a causa dei continui tagli di risorse economiche ed
umane e di attrezzature, gli obiettivi di miglioramento manutentivo della rete stradale di
competenza sono forzatamente stati ridimensionati al semplice tentativo di mitigazione del
deterioramento delle infrastrutture, ma permanendo il trend di progressiva riduzione di
somme, personali e mezzi, è legittimo ritenere che il settore sia a breve impossibilitato
anche ad adempiere ai compiti minimi ed essenziali.
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Edilizia scolastica
Demanio e Patrimonio
Immobiliare
Sicurezza sul Lavoro
DIRIGENTE
ANGELO VALSECCHI

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

RELAZIONE SULLO STATO FINALE DI
GESTIONE – ANNO 2019

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
2019.
•

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)
Anche per l’ano 2019, così come è stato per gli ultimi esercizi, le rilevanti restrizioni in materia di
finanza pubblica non hanno reso possibile, redigere un Piano delle Opere Pubbliche con una
corretta programmazione degli interventi necessari.
Quindi le possibilità di intervento per l’esercizio 2019, nell’ambito dell’edilizia scolastica, sono
restate ancora legate all’emanazione 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.
1) A seguito dell’ottenimento di finanziamenti di cui al D.M. 08/08/2017 n. 607, pubblicato in G.U.
il 13/11/2017 si è completata la progettazione definitiva-esecutiva dei seguenti interventi:
-

IIS Agnesi di Merate € 165.000,00;
IIS Parini di Lecco per € 380.000,00
IIS Fiocchi di Lecco € 125.000,00
IIS Bachelet di Oggiono € 416.000,00

Per quanto riguarda l’intervento dell’IIS Fiocchi nel mese di novembre si è dato avvio agli
interventi di realizzazione, mentre per gli altri tre interventi la realizzazione è prevista per l’anno
2020.
2) In esecuzione del decreto MEF e MIT in data 03/01/2018 inerente la Programmazione
nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, la Regione Lombardia, con
D.d.u.o in data 23/04/2018 n. 5792 ha emanato le disposizioni sulla “Programmazione nazionale
in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 – Emanazione avviso per la raccolta del
fabbisogno di interventi di edilizia scolastica”, pubblicato sul B.U.R.L. del 27/04/2018 – serie
ordinaria.
Nel documento vengono favoriti interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa
in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica
degli enti locali, adibiti all’istruzione scolastica statale. Tra i soggetti beneficiari rientrano quindi le
Province, che gestiscono gli istituti scolastici di secondo grado.
Nel corso del 2018 si era pertanto dato corso alla redazione della documentazione progettuale
richiesta ai fini della partecipazione della suddetta programmazione triennale 2018-2020 in
materia di edilizia relativamente a:
TITOLO PROGETTO
IIS Bovara in Lecco – interventi di miglioramento della sicurezza e
adeguamento normativo
IIS Grassi in Lecco – interventi di miglioramento della sicurezza e
adeguamento normativo
IIS Rota in Calolziocorte – interventi di miglioramento della sicurezza,
adeguamento normativo e completamento piano seminterrato
IIS Medardo Rosso in Lecco – interventi di miglioramento della
sicurezza, adeguamento normativo e realizzazione nuova palazzina a
servizio
IIS Greppi in Monticello Brianza – demolizione e costruzione nuovo
edificio scolastico
IMPORTO TOTALE

IMPORTO COMPLESSIVO
€ 1.300.000,00
€. 600.000,00
€ 1.500.000,00
4.200.000,00
€ 20.000.000,00
€ 27.000.000,00

In data 08/11/2018 era pervenuta all’ufficio la nota di Regione Lombardia, sulla base della
graduatoria per l’anno 2018 e le risorse afferenti alla Provincia di Lecco, era necessario indicare
l’elenco degli interventi da ammettere a finanziamento per l’anno 2018, fermo restando che

laddove il costo complessivo delle opere scelte supera l’importo della quota riservata, l’Ente
richiedente dovrà provvedere per la quota restante con compartecipazione finanziaria a proprio
carico.
Sono stati confermati gli interventi presso l’IIS Bovara di Lecco per un importo di € 1.300.000,00
e l’IIS Rota di Calolziocorte per un importo di € 1.500.000,00
Nel corso del 2019 a seguito delle pubblicazione del Decreto con le tempistiche per le
aggiudicazioni dei progetti previsto per il mese di settembre del 2020, l’ufficio ha provveduto a
redigere la documentazione tecnico-contrattuale per l’affidamento degli incarichi tecnico
professionali esterni inerenti gli aspetti strutturali e gli impianti meccanici, così come previsto nel
quadro economico approvato.
3) Con Decreto n. 16688 del 15/11/2018 della Direzione Generale Istruzione, Formazione e
Lavoro, per gli effetti del DPCM di riparto delle risorse di cui all’art 1 comma 1072 della Legge n
205/2017 risulta un'ulteriore disponibilità residua di € 3.450.317,99 per la regione Lombardia, è
stata attivata una seconda ricognizione degli interventi. L’importo massimo finanziabile era di €
70.000,00 per edificio. L’ufficio aveva pertanto dato corso alla redazione della documentazione
progettuale richiesta ai fini della partecipazione della suddetta programmazione nazionale
presentando quattro progetti.
Con Decreto del MIUR n.101 del 13/02/2019 è stato ottenuto il relativo finanziamento ed è stato
disposto che l’affidamento dei lavori deve avvenire entro il termine di 12 mesi dalla data di
adozione dello stesso decreto, e pertanto entro il giorno 12/02/2020.
TITOLO PROGETTO
IIS Rota in Calolziocorte - interventi di adeguamento antincendio
finalizzati al rinnovo del certificato di prevenzione incendi
Palabachelet in Oggiono - interventi di adeguamento antincendio
finalizzati al rinnovo del certificato di prevenzione incendi
IMPORTO TOTALE

IMPORTO COMPLESSIVO
€. 70.000,00
€ 70.000,00
€ 140.000,00

Dato atto che da agosto 2019 il tecnico impiantista in forze preso il servizio edilizia scolastica che
doveva occuparsi della progettazione degli interventi sopra indicati non è più alle dipendenze
della Provincia di Lecco, e che detta figura professionale specialistica non è stata sostituita, si è
reso necessario affidare un incarico ad un professionista esterno per la progettazione
impiantistica relativa all’intervento presso l’IIS Rota di Calolziocorte.
4) In esecuzione all’avviso pubblico MIUR del 16/10/2019 per il finanziamento per un massimo di
€ 10.000,00 per l’esecuzione di indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici
pubblici, l’ufficio ha presentato la candidatura per i seguenti edifici scolastici:
ISTITUTO
IIS Bovara in Lecco
IIS Bertacchi in Lecco
IIS Medardo Rosso in Lecco
IIS Badoni in Lecco
IIS Greppi in Monticello Brianza
IIS Fumagalli in Casatenovo
IIS Rota in Calolziocorte
IMPORTO TOTALE

L’approvazione della graduatoria è prevista per il 2020.

IMPORTO COMPLESSIVO
€ 14.000,00
€ 15.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 69.000,00

5) L’ufficio anche per il 2019 ha espletato gli adempimenti di presentazione della
documentazione tramite piattaforma elettronica predisposta dalla Regione Lombardia per il
monitoraggio degli interventi in corso finanziati dal MIUR.
6) Nel corso del 2019 l’ufficio ha dato corso alle seguenti attività di progettazione, per i seguenti
interventi
-

progetto di fattibilità tecnica ed economica e progetto definitivo - esecutivo per
interventi di manutenzione straordinaria della copertura della palestra presso l’IIS M.
Rosso in Lecco;

-

Indagine diagnostica dei solai e successivo intervento antisfondellamento, realizzato
nel corso della chiusura natalizia delle scuole, presso l’IIS Fumagalli di Casatenovo –
succursale di via Garibaldi che ne mese di ottobre, nel corso degli eventi meteorici
particolarmente intensi ha subito pesanti infiltrazioni.

-

Progetto intervento
cipresso.

-

IIS M. Rosso in Lecco - interventi di manutenzione straordinaria per il rifacimento della
pavimentazione di terrazzo esterno

di consolidamento scultura e balaustre a seguito di caduta

7) Sempre nel corso del 2019, su espressa richiesta dell’Amministrazione che nel corso del mese
di settembre ha reperito la copertura economica, ha attivato le procedure per l’incarico
professionale per la verifica della vulnerabilità sismica presso l’IIS Fiocchi in Lecco e presso l’IIS
Fumagalli di Casatenovo.
8) Sono state redatti documenti tecnico-contrattuali per l’affidamento esterno di progettazione
definitiva-esecutiva dei seguenti interventi:
-

Nuovo archivio in via alla spiaggia – di fornitura e posa di scaffalatura metallica.
Si è provveduto ad affidare un incarico esterno poiché la scaffalatura doveva
rispondere a precisi criteri sia in materia statica che antisismica per le quali l’ufficio
non aveva competenza all’interno

-

IIS Parini - sostituzione generatore di calore

-

IIS Badoni – sostituzione generatore di calore
Si è provveduto ad affidare un incarico esterno poiché gli interventi richiedevano
competenze in materia termotecnica per le quali l’ufficio non aveva professionalità
all’interno

9) su richiesta della Direzione Organizzativa I – Villa Monastero in Varenna - l’ufficio ha
predisposto il capitolato tecnico e amministrativo con i relativi allegati per l’affidamento di un
appalto del servizio di manutenzione del giardino storico
9) Per quanto riguarda la Direzione e contabilità dei lavori l’attività svolta e/o in corso riguarda:
-

IIS Fiocchi in Lecco – interventi urgenti al fine di ripristinare la funzionalità e per la
riduzione dei fattori di rischio degli spazi didattici

-

IIS Greppi di Monticello – Formazione nuova pavimentazione

-

IIS Parini in Lecco – ripristino pavimentazione palestra

-

Centro per l’impiego – sede di C.so Matteotti: interventi di pitturazione dei locali

-

IIS M. Rosso in Lecco - interventi di manutenzione straordinaria per il rifacimento della
pavimentazione di terrazzo esterno

-

IIS M. Polo in Colico – interventi di manutenzione straordinaria della copertura della
palestra

Attività collegata al servizio progettazione opere è la presentazione della documentazione tecnica
richiesta dalle Amministrazioni/Enti competenti per il rilascio di nulla-osta.
Di particolare rilievo è anche l’attività svolta per la “certificazione dei fabbricati” che ha come
obiettivo il reperimento e l’archiviazione, di tutta la documentazione attestante la corretta
esecuzione dei lavori sia di natura edilizia che impiantistica.
L’attività, attestante la sicurezza degli immobili ed il rispetto delle normative vigenti in tema di
accessibilità ed igiene, in materia antincendio, in materia impiantistica (elettrica e impianto
elevatori) consiste in:
-

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.

-

Il caricamento della documentazione sul portale ARES del MIUR, il cui aggiornamento
è condizione obbligatoria per l’accesso ai bandi di finanziamento indetti dal Ministero e
da Regione Lombardia

L’ufficio svolge anche supporto alla Direzione Organizzativa III in materia di verifica dei contenuti
dei contratti d’appalto per gli aspetti di competenza legati alle modalità di gestione, pagamenti,
documenti tecnici contrattuali ecc.
La suddetta attività è svolta da 2 tecnici di cui uno part-time al 50%.
•

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.
Il servizio presta inoltre la propria consulenza e collaborazione a molti Settori dell’Ente (Cultura,
Istruzione, Villa Monastero,) e soprattutto al Servizio Economato.
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 alla gestione delle continue richieste di
variazioni del servizio che provengono dagli istituti scolastici.
Nel corso del 2019 si è reso necessario procedere all’indizione di una nuova gara per la gestione
della stagione termica 2019-2020 (scadenza 15 maggio 2020) nelle more dello sblocco della
convenzione Consip, procedura per la quale l’ufficio ha predisposto i documenti tecnicoamministrativi e contrattuali.
Nel corso della gestione della stagione termica 2018-2019 si sono manifestate diverse criticità
che sono state tamponate con interventi di tipo puntuale al fine di garantire la continuità
dell’erogazione del servizio calore ma che hanno poi necessitato di interventi specifici come nel

caso del Liceo Grassi, dell’IIS Parini e Badoni in Lecco dove si è provveduto con appalto appositi
appalti a sostituire i generatori di calore.
La gestione degli interventi straordinari a chiamata è risultata particolarmente gravosa in
relazione allo stato di conservazione degli impianti sia idrico-sanitari che di riscaldamento che nel
corso del 2019 hanno richiesto frequenti interdizioni all’uso di blocchi bagno/aule per consentire
di effettuare gli interventi di ripristino.
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).
Nel 2019 l’ufficio ha predisposto i documenti tecnico-contabili per l’espletamento di una gara al
fine di garantire il servizio per il triennio 2020-2022.
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 2019 sono stati gestiti gli appalti di manutenzione ordinaria a chiamata organizzati su 7
appalti, di cui uno relativo alla manutenzione del verde, per un importo netto complessivo di €
302.560,00, comprensivo di IVA al 22%.
Nel mese di novembre del 2019, a seguito degli eventi meteorici di elevata intensità e dei danni
provocati si è reso necessario procedere ad affidare un appalto per la risoluzione delle
problematiche per un importo di € 46.762,60.
Si è inoltre reso necessario procedere all’affidamento di interventi di potatura e taglio siepi negli
edifici scolastici, interventi resisi ormai indispensabili per garantire la sicurezza dei luoghi
Si precisa che dei suddetti appalti l’ufficio ha provveduto a redigere i documenti tecno contabili e
contrattuali per l’indizione delle gare

In relazione alla carenza di organico dell’ufficio, aggravatasi con la cessazione dal servizio del
tecnico impiantista, figura non sostituita nel corso del 2019 i suddetti appalti sono tutti seguiti da
1 solo tecnico per quanto riguarda i lavori sull’intero territorio provinciale e un tecnico per la
contabilità.
Per quanto sopra dal mese di novembre 2019 si è provveduto ad affidare un incarico esterno ad
un ingegnere impiantista di supporto al RUP di carattere tecnico-amministrativo e finanziario
connesso alla gestione dell’appalto di manutenzione ordinaria-opere da elettricista. Tuttavia in
relazione all’esiguità delle risorse disponibili è stato possibile prevedere un numero limitato di
ore.
Per le attività minute il Servizio si avvale della collaborazione di n. 4 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. 1 giardiniere, anch’esso 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.
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 verifiche delle cabine MT e le verifiche periodiche degli
impianti elevatori .
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 2019 si è provveduto al rinnovo dei CPI di: IIS Grassi in Lecco, Palabachelet in
Oggiono, IIS M .Polo in Colico, l’IIS Fumagalli in Casatenovo, il CPI della centrale termica e dei
box di Villa Locatelli.
Appalto Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Nel corso del 2019 l’ufficio ha predisposto i documenti per l’espletamento della gara per
l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (d. lgs. n.
81/2008) e relativi compiti connessi al servizio stesso (art. 33 d. lgs. n. 81/2008) ed ha gestito
l’appalto con le riunioni periodiche e l’organizzazione delle prove di evacuazione presso le sedi di
C.so Matteotti e di Villa Locatelli.
Nel corso del 2019 l’ufficio ha redatto n. 5 DUVRI da inserire negli appalti di altri Direzioni
Organizzative.
Atti amministrativi
Il Servizio Edilizia Scolastica, in un ambito di riorganizzazione delle funzioni, a dalla fine dell’anno
2018,ha dovuto farsi carico dell’espletamento delle attività amministrative connesse alla gestione
degli appalti pubblici (Istruttoria varianti in corso d’opera, verbali concordamento nuovi prezzi,
subappalti e loro approvazione, contabilità lavori pubblici (SAL) e istruttoria liquidazioni, obblighi

di pubblicazione - Rilevazioni statistiche OO.PP – Osservatorio OO.PP. – trasparenza –
anticorruzione; rapporti con gli Enti di controllo -Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici,
ANAC, ecc) nonché alle procedure di gara per importi inferiori ad € 40.000,00 e affidamenti
diretti.
Il Sevizio, che non ha al proprio interno personale qualificato per lo svolgimento delle mansioni
richieste e che peraltro è già sotto dimensionato in relazione alla complessità delle procedure già
gestite, si è avvalso nel corso del 2019 di due supporti esterni al RUP per un totale di 6/7 ore
settimanali cadauno, in relazione alle disponibilità economiche messe nelle disponibilità,
presenza comunque non sufficiente per una corretta gestione delle nuove funzioni assegnate.

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. DI particolare onere ed importanza è il procedimento per
il crollo del Cavalcavia S.P. 49 / S.S. 36 in Comune di Annone Brianza (LC).
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.
Il servizio inoltre procede a compilare i prospetti per la banca dati “Amministrazione trasparente”
inventario e locazioni.
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 2019 è al momento da ritenersi provvisorio in quanto
possono ancora pervenire all’Ente richieste per sinistri relativi ai mesi di novembre/dicembre
2018.

PASSIVI
2008
86

2009
112

2010
115

2011
139

2012
59

2013
92

2014
111

2015
93

2016
83

2017
55

2018
89

2019
72

Per quanto riguarda le cause, la principale è riconducibile allo stato di manutenzione dell’asfalto,
al ghiaccio ed alla caduta di sassi.
ATTIVI
In considerevole aumento i sinistri attivi per cu si è attivata una collaborazione con la società di
consulenza assicurativa per il recupero: per l’anno 2019 n. 27.
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. Inoltre è previsto l’azzeramento delle rivalutazioni ISTAT.
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 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 sino all’inizio,
previsto per la primavera del 2020, dell’uso del nuovo archivio in via della spiaggia a
Lecco.
- E’ in corso di attuazione il rimborso di un investimento effettuato dall’Aler per le
ristrutturazione dell’immobile caserma dei Carabinieri.
Soggetto
Comune
Calolziocorte

Canone annuo
Immobile
Lordo
Palazzetto Sport € 23.000,00

Finalità uso
Scuola Superiore

Scadenza
28/02/2022

Comune di Lecco

Liceo Classico
Manzoni

€ 73.450,00

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

31/03/2020
01/04/2020
28/02/2020

Aler

Caserma
Carabinieri

€ 40.414,21

Caserma

31/01/2053

Immobiliare
Colombo

Nuovo archivio

€ 54.000,00

Archivio/Magazzino

15/01/2025

Immobile
Condominio
Valassi

Canone + IVA
€ 14.990,00

Finalità uso
Parcheggio

Scadenza
31/12/2018

€ 18.300,00

Strutture Provincia

05/06/2020

Gestioni
Soggetto
Linee Lecco SpA

Museo della Guerra Rovine Forte di
Bianca in Adamello Fuentes

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. 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 con il
Mistero dell’Interno

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 € 2.000,00 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 gestione alla Cooperativa sociale
Larius di Colico.
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.

-

Con atto rep n. 1291 del 02/03/2018 si è stipulato il contratto di affitto tra la
Provincia di Lecco e la Cooperativa Larius riducendo il canone per 9 anni a €
750,00 in forza degli investimenti che l’affittuario deve effettuare sull’immobile.

Soggetto
Comune di Lecco
Larius Coop. Soc. Onlus

Immobile
Condominio Valassi
Cascina Forte Fuentes

Canone annuo
€ 2.000,00
€
750,00

Scadenza contratto
26/05/2020
10/11/2027

Concessioni gratuite Comodati
Sono affidate nel 2019 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
Comune Lecco
ATS

Immobile
Rimborso spese
Villa Locatelli
€ 3.000
Condominio Valassi 3
€ 2.000
Condominio Elle piano terra
€ 2.500
Condominio Valassi 3
€ 2.000
Accessorio a Villa Locatelli
€ 10.000
ITC Bachelet-Terreno
0
Piano terra Condominio Valassi
0
Condominio ELLE
10.000
Piano quarto Condominio Valassi
€ 10.000

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
24/01/2019
29/11/2019
05/12/2019

Importo fattura
Oggetto
Notarile al lordo
Terreno
stradale
1718,54
Terreno stradale
2130,26
Terreno stradale
2065,09

Valore
acquisto
1,00
1,00
6384

Onorari diritti
visure
485,61
719,72
810,65

DECRETI DI ESPROPRIO
Nel 2019 sono stati emessi n.2 decreti di esproprio per pratiche arretrate con la procedura
UNIMOD sw dell’Agenzia delle Entrate per le seguenti proprietà acquisite al demanio della
Provincia di Lecco:
1

COMUNE DI BELLANO CATASTO FABBRICATI 18 FOGLIO 18 PARTICELLA 9393 AREA
URBANA DI MQ 55 INDENNITA’ € 311,20
CAMPANILE Isabella nata a BELLANO il 13/11/1942 CF CMPSLL42S53A745S PROPRIETA’ 1000/1000

2

COMUNE DI LECCO ( CODICE: E507F) SEZIONE DI LAORCA
CATASTO TERRENI FOGLIO: 9 PARTICELLA: 1961 MQ 50 – INDENNITA’ € 1,00
CHIAPPA Federico nato a LECCO il 09/02/1981 CHPFRC81B09E507B* (1) Proprieta` per 2/12
PANZERI Gemma nata a GALBIATE il 17/01/1941 PNZGMM41A57D865T* (1) Proprieta` per 1/12
ROSA Daniele nato a LECCO il 01/08/1969 RSODNL69M01E507R* (1) Proprieta` per 1/12
ROSA Giovanni nato a LECCO il 15/08/1940 RSOGNN40M15E507V* (1) Proprieta` per 2/12
ROSA Maria Chiara nata a LECCO il 11/02/1944 RSOMCH44B51E507J* (1) Proprieta` per 4/12
ROSA Maria Chiara nata a LECCO il 11/02/1944 RSOMCH44B51E507J* (1) Proprieta` per 1/6

3

COMUNE DI BELLANO ( CODICE: A745) PROVINCIA DI LECCO CATASTO
TERRENI FOGLIO: 9 PARTICELLA: 9019 MQ 10 INDENNITA’ € 38,40
CROCI Carla nata a BELLANO il 12/11/1947 CRCCRL47S52A745Q* (1) Proprieta` per 1/6
CROCI Giacomino nato a BELLANO il 09/05/1951 CRCGMN51E09A745M* (1) Proprieta` per 1/6
LAZZARI Pierina nata a VENDROGNO il 25/03/1925 LZZPRN25C65L731X* (1) Proprieta` per 4/6

4

COMUNE DI INTROBIO CODICE E305 PROVINCIA DI LECCO CATASTO

TERRENI FOGLIO: 9 PARTICELLE: 4238 MQ 25 – INDENNITA’ € 30,99
RESIDENZA PRIMAVERA srl in liquidazione Via Vittorio Emanuele,34 Introbio CF: 02440270136

5

COMUNE DI SANTA MARIA HOE` ( CODICE: I243) PROVINCIA DI LECCO
CATASTO TERRENI FOGLIO: 9 PARTICELLA: 2659 MQ 140 E PARTICELLA
2663 MQ 100 INDENNITA’ € 960,00

6

COMUNE DI ROBBIATE CODICE G223 PROVINCIA DI LECCO CATASTO
FABBRICATI FOGLIO: 10 PARTICELLA 4701 MQ 65 INDENNITA’ € 390,00

1 AGOSTONI Angelo nato a LECCO il 23/07/1943 GSTNGL43L23E507P Proprieta` per 1/1

1 RIVA Fabio nato a VERDERIO SUPERIORE il 21/11/1951 RVIFBA51S21L756Z* (1) Proprieta` per 2/9
2 RIVA Giovanna nata a MERATE il 14/10/1968 RVIGNN68R54F133R (1) Proprieta` per 2/9
3 RIVA Loredana nata a VERDERIO SUPERIORE il 13/06/1948 RVILDN48H53L756R*(1) Proprieta` per
2/9
4 VILLA Valentina nata a VERDERIO SUPERIORE il 16/04/1926 VLLVNT26D56L756P*proprieta` per 3/9

7

COMUNE DI BERNAREGGIO ( CODICE: A802) PROVINCIA DI MILANO
CATASTO TERRENI FOGLIO: 1 PARTICELLA: 90 MQ 25 INDENNITA’ € 32,25
1 PEREGO Claudina nata a ROBBIATE il 28/10/1947 PRGCDN47R68G223W* (1) Proprieta` per 1/6
2 STUCCHI Carolina nata a MERATE il 04/06/1972 STCCLN72H44F133P* (1) Proprieta` per 1/6
3 STUCCHI Giuseppina nata a BERNAREGGIO il 17/04/1950 STCGPP50D57A802W* (1) Proprieta` per
3/6
4 STUCCHI Sara nata a MERATE il 02/11/1978 STCSRA78S42F133T* (1) Proprieta` per 1/6

8

COMUNE DI CESANA BRIANZA ( CODICE: C563) PROVINCIA DI LECCO
CATASTO TERRENI FOGLIO: 9 PARTICELLA: 2950 MQ 180 INDENNITA’ €
1392,00
TRAFILERIA A. MAURI & FIGLI S.P.A. con sede in CESANA BRIANZA CF: 00209800135 (1) Proprieta`
per 1000/1000

9

Comune di INTROBIO ( Codice: E305) Provincia di LECCO
Catasto Terreni Foglio: 9 Particella: 4225 MQ 60
Catasto Terreni Foglio: 9 Particella: 4315 MQ 215
Catasto Terreni Foglio: 9 Particella: 4165 MQ 220
Catasto Terreni Foglio: 9 Particella: 4317 MQ 45
Catasto Terreni Foglio: 9 Particella: 4318 MQ 190
Catasto Terreni Foglio: 9 Particella: 4319 MQ 25
Indennità € 4619,00
1 MAGNI Angela nata a INTROBIO il 12/10/1959 MGNNGL59R52E305R* (1) Proprieta` per 2/9
2 MAGNI Battistina nata a INTROBIO il 23/05/1964 MGNBTS64E63E305M* (1) Proprieta` per 2/9
3 MAGNI Laura nata a INTROBIO il 30/06/1961 MGNLRA61H70E305Y* (1) Proprieta` per 2/9
4 RUPANI Pasqualina nata a INTROBIO il 09/01/1935 RPNPQL35A49E305H* (1) Proprieta` per 3/9

10

COMUNE DI LA VALLETTA BRIANZA ( CODICE: M348R) SEZIONE DI ROVAGNATE
CATASTO FABBRICATI FOGLIO: 6 PARTICELLA: 2400 MQ 115 – INDENNITA’ € 2209,50
Crippa Marinella nata a Santa Maria Rovagnate il 16/04/1948 CF: CRPMNL48D56I241Z proprietà ½
Crippa Tiziana nata a Santa Maria Rovagnate il 14/05/1952 CF: CRPTZN52E54I241F proprietà 1/2

11

COMUNE DI PARLASCO ( CODICE: G336) PROVINCIA DI LECCO CATASTO
TERRENI FOGLIO: 9 PARTICELLA: 1256 MQ 47 INDENNITA’ € 5711,50

12

COMUNE DI INTROBIO CODICE E305 PROVINCIA DI LECCO CATASTO
TERRENI FOGLIO: 9 PARTICELLE: 4228 MQ 340 – 4230 MQ 490 – 4271 MQ 60
– 4272 MQ 275 – 4273 MQ 5 – 4296 MQ 7 – 4300 MQ 48 – 4301 MQ 12 INDENNITA’ € 10610,84

BALASSI Renata nata a LECCO il 13/12/1978 CF BLSRNT78T53E507I Proprietà 1/1

1 ARTUSI Maria Carla nata a INTROBIO il 11/05/1953 RTSMCR53E51E305X Proprieta` per 1000/1000

13

COMUNE DI MERATE SEZIONE SABBIONCELLO CATASTO TERRENI FOGLIO 9
PARTICELLA 2400 ENTE URBANO DI MQ 20 INDENNITA’ € 1500,00
SAN PONZIANO SRL via Sottocorno Pasquale, 5/a 20129 Milano CF 80152690154 PROPRIETA’
1000/1000

14

Comune di INTROBIO ( Codice: E305) Provincia di LECCO
Catasto Terreni Foglio: 9 Particella: 3993 mq 10 Indennità € 1,00
1 COLOMBO Daniela Barbara nata a LECCO il 28/04/1966 CLMDLB66D68E507Z* (1) Proprieta` per 1/2
bene personale
2 COLOMBO Innocente nato a ERBA il 08/02/1965 CLMNCN65B08D416C* (1) Proprieta` per 1/2 bene
personale

Il servizio ha conseguito risparmi di circa 20.000,00 euro in minori oneri notarili e minori imposte.

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.
La gestione secondo la procedura di cui alla legge n. 448 del 23/12/1998 art.31 comma 21
permette un risparmio in termini di costi notarili e di tributi.

Comune di MONTEVECCHIA ( Codice: F657) Provincia di LECCO
Catasto Fabbricati Foglio: 9 Particella: 3641 MQ 70
CONTE Carlo nato a AMARONI il 01/05/1937 CNTCRL37E01A255V* (1) Proprieta` per 1/2
PANZERI Antonia Carla nata a CERNUSCO MONTEVECCHIA il 03/06/1948 PNZNNC48H43C522L* (1)
Proprieta` per 1/2

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 2019
CT/NCE
MQ
Deter
Mappali
Comune Prezzo
U
totali
mina
CT

5499

35 DErvio

1120

CT

2463246124652467246924711912193924732481194319371935247524772479
4804

4195 Castello
Brianza

3409
29

42904292

3360 Introbio

NCEU

CT

52 Robbiate

3120

1007
0

Data

Data atto

27 17/01/2019 26/03/201
9
417 15/05/2019 28/05/201
9

Notaio

Procedura del
regolamento per la
gestione del patrimonio
immobil

Anselmo
art.19 Procedura
Nuzzo Colico negoziata diretta
Luigi
art. 15 Procedura aperta
Roncoroni

834 12/09/2019 04/12/201 Notaio
9 Pierluigi
Donegana
985 14/10/2019 23/01/202 Notaio
0 Pierluigi
Donegana

art.19 Procedura
negoziata diretta
art.18 Procedura
negoziata

Nel mese di ottobre 2019 è stato pubblicato avviso di vendita dell’immobile Condominio ELLE,
sito in via M. D’Oggiono in Lecco.

Ambiente
DIRIGENTE
ANGELO VALSECCHI

RELAZIONE FINALE DI GESTIONE 2019

DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV – VIABILITA’ E INFRASTRUTTURE
Servizio Ambiente

La salvaguardia e tutela dell’ambiente nel nostro territorio, che risulta caratterizzato da una elevata
antropizzazione, richiedono un costante impegno e una grande attenzione da parte dell’Ente
Provincia cui competono le funzioni di pianificazione, programmazione e controllo in merito alle
diverse matrici ambientali.
Nell’espletamento, pertanto, delle attività ordinarie e nel raggiungimento degli obiettivi assegnati
con il Piano Esecutivo di Gestione le complesse dinamiche ambientali sono state affrontate, pur
con tutti i limiti legati alla perdurante forte carenza di risorse finanziarie ed umane particolarmente
penalizzanti, prendendo in considerazione la necessità di far coesistere le contrapposte esigenze
delle diverse componenti delle realtà economiche, sociali, produttive del mondo civile con la
necessità di tutelare e salvaguardare il territorio e l’ambiente.
Matrici rifiuti e aria
Obiettivi operativi: 09.03 e 09.07 – Rifiuti e Qualita’ dell’aria e riduzione dell’inquinamento
In attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. n. 26/2003 è proseguito il lavoro di monitoraggio
sulla gestione dei rifiuti nella nostra Provincia. In particolare per quanto riguarda gli impianti di
Piano e precisamente il termovalorizzatore e la piattaforma provinciale di Valmadrera, l’impianto di
compostaggio di Annone Brianza e l’impianto di selezione della frazione multimateriale di Verderio
Inferiore è stato promosso un continuo confronto con le Società di gestione.
Nel 2019 è stato riproposto il progetto “Road Trash”, promosso dalla Direzione Ambiente della
Provincia di Lecco e finanziato interamente dalla società SILEA S.p.A. per rispondere allo
spiacevole fenomeno dell’abbandono dei rifiuti lungo le strade extraurbane che come negli anni
scorsi ha dato anche quest’anno ottimi risultati.
Sono state concluse le elaborazioni dei dati comunali relativi alla produzione e gestione dei rifiuti
urbani nell’anno 2018, raccolti, come di consueto, tramite l’applicativo web Osservatorio Rifiuti
Sovraregionale (O.R.So.).
I risultati conseguiti sono stati presentati in occasione della conferenza stampa del 22/11/2019 e
sono stati messi a disposizione dei Comuni e dei cittadini sul sito dell’Amministrazione.
Per quanto riguarda le competenze in materia di autorizzazioni ambientali si è operato attraverso:
• approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio delle operazioni di
smaltimento e recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n.
152/06;
• istruttorie delle istanze presentate dalle aziende che intendono effettuare attività di recupero di
rifiuti, pericolosi e non pericolosi, avvalendosi delle procedure semplificate ex art. 216 del D. Lgs.
n. 152/06, mediante Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
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• espressione pareri tecnici, da rilasciare alla Regione Lombardia in sede di Conferenza dei
Servizi, per l’approvazione dei progetti relativi alla realizzazione ed all’esercizio di impianti, che
effettuano operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, la cui autorizzazione è in capo alla
Regione;
• sopralluoghi per il controllo, sia amministrativo che tecnico, della gestione degli impianti che
effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Nel corso dell’anno 2019 sono stati
sul territorio provinciale vari sopralluoghi sia mediante la collaborazione della Polizia Provinciale
sia mediante l’affidamento di tale attività ad ARPA sulla base di apposita convenzione di
collaborazione stipulata in data 26.03.2019;
• istruttorie relative all’esame di richieste di assoggettabilità a verifica di Valutazione di Impatto
Ambientale;
• istruttorie, nell’ambito delle istanze di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) presentate dalla
aziende, in merito alla materia emissioni in atmosfera sia per impianti ed attività in deroga ai sensi
dell’art. 272, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 152/06 sia per impianti e attività rientranti nella procedura
ordinaria di cui all’art. 269 del D. Lgs. n. 152/06;
• sopralluoghi, istruttorie e conseguente rilascio di provvedimenti autorizzativi relativi alle istanze
presentate dalle aziende ricadenti nel campo di applicazione di cui al Titolo III bis della parte
Seconda del D.Lgs. 152/2006 (Autorizzazione Integrata Ambientale).
In tale sezione rientrano gli obiettivi strategici di cui al punto 09.03 – Rifiuti e qualita’ dell’aria e
riduzione dell’inquinamento.
Nel corso del 2019 il target operativo relativo agli obiettivi strategici sopra richiamati è stato
raggiunto.
Matrice suolo
Obiettivo 09.01 Difesa del suolo
L’Ufficio Difesa del Suolo ha operato nel corso del 2019 nell’ambito dei procedimenti di bonifica di
siti inquinati mediante la partecipazione alle Conferenze di Servizi indette dai Comuni con
l’espressione di pareri tecnici, in collaborazione con ARPA, ai fini dell’approvazione dei piani di
caratterizzazione nonché dei progetti di bonifica.
Inoltre l’Ufficio ha effettuato le attività di competenza ai fini del rilascio del certificato provinciale di
avvenuta bonifica.
L’Ufficio ha proseguito, in sostituzione del soggetto privato inadempiente, con le attività di gestione
post operativa della discarica “ex Dalton” in comune di Calolziocorte.
L’Ufficio si è occupato inoltre della gestione degli interventi di messa in sicurezza e di successiva
bonifica (in caso di mancata individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento) in caso di
sversamenti di idrocarburi nei corsi d’acqua superficiali. La gestione di tale attività è stata rivista
nel corso del 2019 mediante nuovi affidamenti di servizi: l’attività di intervento è stata strutturata
mediante l’affidamento di apposito servizio di pronto intervento e messa in sicurezza al Gruppo
Sommozzatori Protezione Civile Lecco (Intervento h 24) e mediante successivo servizio di bonifica
affidato ad operatore specializzato.
L’Ufficio ha inoltre partecipato alle riunioni dell’apposito Gruppo di Lavoro per l’espressione dei
pareri di compatibilità dei PGT comunali con il PTCP, relativamente agli aspetti geologici.
Matrice acqua / risorse idriche.
Obiettivi operativi: 09.04 - Servizio idrico integrato e tutela delle acque sotterranee e dei corpi
idrici superficiali e 09.06 – Tutela e valorizzazione risorse idriche
In materia di risorse idriche la vigente normativa riconosce alla Provincia una serie di funzioni di
carattere autorizzativo, di controllo e vigilanza che sono state perseguite attraverso:
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• istruttoria e revisione delle pratiche relative alle autorizzazioni allo scarico in corpo d’acqua
superficiale o su suolo, in attuazione del D.Lvo n. 152/2006, provenienti sia da pubbliche
fognature, che da abitazioni o attività produttive (anche nell’ambito dei procedimenti di AUA);
• istruttoria sia tecnica che amministrativa delle pratiche relative alla delega assegnata alle
Province in materia di derivazione di acque pubbliche. Tale attività risulta estremamente
complessa ed articolata in quanto la Provincia deve contemperare gli interessi degli operatori
pubblici e privati con le esigenze di tutela del territorio e di una risorsa fondamentale quale l’acqua;
• gestione catasto informatico pratiche di concessione di derivazione;
• effettuazione sopralluoghi di verifica e controllo in ordine ad episodi e segnalazioni di scarichi non
autorizzati ed effettuati con modalità non conformi a quanto prescritto dalla vigente normativa;
• implementazione del SIRE Acque-Sistema Informativo Regionale Acque attraverso l’inserimento
dei dati inerenti le autorizzazioni allo scarico dei depuratori;
•

gestione della delega relativa allo sfruttamento delle acque minerali e termali, sia mediante
attività di istruttoria tecnico/amministrativa finalizzata al rilascio di nuove istanze di concessione
di sfruttamento dei giacimenti minerali o loro rinnovi e modifiche, sia mediante il controllo delle
modalità di esercizio delle stesse, oltre all’attività periodica di quantificazione e riscossione dei
canoni demaniali dovuti per lo sfruttamento della risorsa.

Nel corso del 2019 il Servizio ha provveduto ad assegnare ai Comuni interessati e alla Comunità
Montana Valsassina contributi derivanti dagli incassi dei canoni relativi alle acque minerali per un
importo totale di circa 801.000 €.
L’Ufficio scarichi si è occupato inoltre di adeguare tutte le procedure, le istruttorie tecniche e la
modulistica in materia di scarichi ai nuovi disposti normativi del Regolamento Regionale n.6/2019.
Il Servizio si è occupato inoltre del Sistema di pompaggio delle acque ipolimniche del Lago di
Annone, attraverso l’impiego di società specializzate nel settore.
Nel dettaglio viene effettuata l’attività di pompaggio vera e propria nonché la gestione del sistema
di regolazione del livello del Lago di Annone e il monitoraggio continuo degli effetti che
l’allontanamento dell’ipolimnio causa sull’ecosistema lacustre.
Questa attività si pone all’avanguardia in campo nazionale per quanto riguarda le tecniche di
bonifica dei corpi idrici inquinati, e viene gestita in piena autonomia.
L’attività vede la partecipazione del Servizio nelle fasi decisionali relative alla conduzione
dell’impianto di aspirazione, soprattutto per quanto riguarda la tempistica, la calibrazione dei flussi
di acque ipolimniche da asportare e le operazione di regolamentazione della paratia di
regimazione del lago.
La gestione dell’impianto viene garantita sia con l’utilizzo di risorse proprie che attraverso
finanziamenti regionali; in quest’ottica assume particolare rilevanza la sinergia posta in essere tra
la Provincia ed i Comuni rivieraschi interessati Annone Brianza, Civate, Galbiate, Oggiono e Suello
che ha consentito di interloquire in modo efficace con Regione Lombardia per ottenere parte delle
risorse necessarie.
Nei primo semestre del 2019 il target operativo è stato raggiunto.
Infine il Servizio verifica la corretta attuazione delle linee di indirizzo impartite all’Azienda Speciale
“Ufficio d’Ambito” della Provincia da parte del Consiglio Provinciale.
Particolare rilevanza assume la sinergia posta in essere dai due uffici per garantire l’espletamento
delle istruttorie che necessitano dell’acquisizione di pareri congiunti.
Servizio Energia / Sportello Caldaie
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Missione 17 – Obiettivo 01
Il controllo e la verifica in merito allo stato di manutenzione degli impianti termici ed al loro
rendimento finalizzati a ridurre l’inquinamento atmosferico ed a garantire la sicurezza dei cittadini
costituisce un impegno di grande rilevanza per il competente Servizio chiamato a dare attuazione
alle indicazioni dell’Ente.
E’ proseguita l’attività di verifica assicurata dall’operato dei verificatori in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa e qualificati dall’E.N.E.A. Sono stati programmati, compatibilmente con le
risorse umane disponibili una serie di controlli sugli impianti termici dei Comuni del nostro territorio.
In base alle risultanze degli stessi si è proceduto ad emettere i conseguenti provvedimenti per
l’adeguamento e la regolarizzazione degli impianti. Sono stati, inoltre, emessi i verbali di
trasgressione previsti dalla normativa vigente.
Nel corso del 2019 sono state effettuate oltre 1600 ispezioni, avvalendosi di n.3 ispettori individuati
mediante bando pubblico effettuato nel corso del 2018, e 399 contestazioni di violazioni.
Presso l’Ufficio è attivo lo Sportello Caldaie la cui gestione è affidata ad una Cooperativa Onlus
che garantisce la necessaria e corretta assistenza nei confronti degli utenti. Infine è stato istituito
un apposito numero telefonico per assicurare assistenza e consulenza agli operatori del Settore.
Protezione Naturalistica e forestale
Obiettivo 09.05
Il Servizio Ambiente nel 2019 è stato incaricato della predisposizione del Piano di contenimento ed
eradicazione della nutria secondo le linee guida approvate da Regione Lombardia. Lo stesso è
stato redatto e successivamente approvato con Deliberazione del consiglio provinciale n.66 del
25.11.2019.
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DIREZIONE
ORGANIZZATIVA V
Segreteria Generale

SEGRETARIO GENERALE
MARIO BLANDINO

Segreteria Generale

Relazione sull’attività svolta dalla
Direzione organizzativa V – Segreteria generale
e risultati conseguiti
anno 2019
PREMESSA:
La Direzione organizzativa V – Segreteria generale si suddivide in:
1. Servizio Affari generali, che comprende Organi istituzionali,
Comunicazione, URP, Protocollo e archivio
Information and Communication Technology (ICT) e Centro Servizi
Territoriali (CST),
Ufficio Europeo
Affari legali
2. Controlli interni
3. Anticorruzione, trasparenza, integrità
4. Polizia provinciale
L’organizzazione della Direzione V prevede all’interno del Servizio Affari
generali una prima area con la Segreteria generale, l’ufficio stampa, l’ufficio
eventi, il protocollo e l’archivio; una seconda area con l’Information and
Communication Technology (ICT), la gestione del Centro Servizi Territoriali
(CST) e i rapporti con gli enti aderenti (questi ultimi due uffici fino al mese
di novembre), una terza con l’Ufficio europeo dedicato alle politiche
comunitarie; una quarta e un’ultima area con le pratiche legali e il servizio di
difesa civica territoriale.
La Direzione V comprende inoltre altri servizi, il servizio Controlli interni, il
servizio anticorruzione, trasparenza e integrità e la Polizia provinciale.
L’attività della Segreteria generale è complessa e disomogenea, in quanto si
compone di servizi operativi di natura trasversale nevralgici per l’attività
istituzionale, della protocollazione dell’ente, di servizi di supporto normativo,
organizzativo e gestionale, di vigilanza anticorruzione e trasparenza, indirizzati
al corretto funzionamento degli organi della Provincia: Presidente, Consiglio e
Assemblea dei Sindaci.
L’attività svolta è articolata in diversi progetti finalizzati al raggiungimento di
obiettivi prefissati attraverso un costante monitoraggio dello stato d’attuazione
delle azioni.
Il Servizio Affari generali, 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 transizione digitale e per razionalizzare molti processi
interni.
Il processo di razionalizzazione si è concretizzato in alcuni progetti di riordino
amministrativo, finalizzati all’accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia
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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.
Dal 2014, con l’entrata in vigore della legge 56 (Delrio) “Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, è stato operato
un 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; 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, il
31 marzo 2019 si sono svolte le elezioni del nuovo Consiglio. 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
candidature, della disciplina di dettaglio del procedimento elettorale e della
sua gestione, con tutti gli adempimenti connessi alla realtà della Provincia di
Lecco. Durante le elezioni la Segreteria si è occupata della sezione del sito
completamente dedicata al rinnovo del Consiglio, nella quale sono state
pubblicate tutte le informazioni utili per seguire da vicino le elezioni
amministrative con continui e costanti aggiornamenti.
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 tecnico e 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.
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 attraverso l’organizzazione
di una segreteria per il disbrigo della corrispondenza, per la definizione e
gestione degli appuntamenti e delle riunioni.
Per l’istruttoria dei patrocini l’ufficio ha il compito di predisporre in breve
tempo un atto di concessione a firma del Presidente e di seguire l’iter per
verificare che il logo della Provincia venga inserito in modo corretto sul
materiale promozionale. Nel 2019 sono pervenute ben 103 richieste di
patrocini da parte di associazioni, enti e soggetti vari con un tempo medio di
evasione delle relative pratiche di 7 giorni.
Nel corso del 2019 è stato garantito il supporto tecnico-giuridico agli organi
istituzionali per la partecipazione della Provincia presso enti, aziende,
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istituzioni e organismi diversi e l’intervento nelle assemblee, curando il
conferimento delle deleghe ove necessario.
Ai sensi dell’art. 90 del TUEL e dell’art. 25 del vigente Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, con decreto del Presidente
n. 25 del 30.08.2019, è stato individuato un collaboratore quale componente
dell’Ufficio di Staff del Presidente in possesso di adeguata professionalità,
esperienza per lo svolgimento delle funzioni tipiche e proprie dell’attività di
sostegno all’ Organo Politico.
Il dipendente ha coadiuvato e supportato il Presidente della Provincia
nell’esercizio delle funzioni prettamente politiche di indirizzo e di controllo di
sua competenza, quali per esempio il coordinamento e raccordo dei rapporti di
carattere istituzionale sia interni, che esterni, la gestione dei rapporti legati alle
partecipazioni o la collaborazione con l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e con
l'ufficio stampa.
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, 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
provvedimenti 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 l’espressione dei pareri, provvedendo al
perfezionamento dell’atto tramite l’iter digitale previsto e la relativa
pubblicazione online.
Nel 2019 il Consiglio provinciale si è riunito complessivamente in 13 sedute e
sono state adottate complessivamente 76 deliberazioni consiliari, di cui 24 a
cura della Direzione V.
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
Capigruppo 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, partecipano i Capigruppo consiliari o
eventuali Consiglieri da questi delegati oltre al Segretario generale. In merito a
particolari argomenti da esaminare il Presidente e il Segretario hanno invitato i
dirigenti o funzionari competenti per materia.
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 2019 si è riunita 3 volte, una a marzo per
esprimere il parere sul bilancio di previsione della Provincia e sul Documento
Unico di Programmazione, come prevede la normativa vigente, oltre che per
l’elezione di un componente del Consiglio delle Autonomie Locali della
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Lombardia (CAL); una a maggio e una terza volta a giugno per approvare
alcune modifiche allo Statuto provinciale.
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 inoltre provveduto agli adempimenti logistici connessi alla funzionalità
dell’Assemblea per la gestione del servizio audio-video di registrazione presso
la sala Don Ticozzi, ove si svolge la riunione dell’Assemblea e 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.
SERVIZIO EUROPEO AREA VASTA
Il Servizio Europeo d’Area Vasta è uno strumento organizzativo a servizio
degli Enti locali, deliberato, in convenzione con i Comuni per un triennio, nel
febbraio 2016: la sfida 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 riassetto istituzionale e di lenta ripresa economica.
Il Servizio SEAV è stato attivato per 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
triennale con la Provincia di Lecco scaduta a febbraio 2019.
La realizzazione del SEAV è stata effettuata con il supporto di TECLA,
associazione senza scopo di lucro con sede a Roma 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 2014 2020, l’Ufficio ha collaborato al progetto La Voce della Terra. I Canti della
Terra (Vocate). Il progetto mira a valorizzare in chiave turistica il patrimonio
culturale immateriale dell’area di cooperazione e, in particolare, 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. Il progetto ha ottenuto il finanziamento ed
è stato avviato ad agosto 2018 e verrà concluso a gennaio 2020.
L’Ufficio ha collaborato con la competente Direzione Organizzativa nei rapporti
con l'Autorità di Gestione del Programma Interreg VA Italia Svizzera e
nell'attuazione delle azioni del progetto, con particolare riferimento al Work
Package 2 "Comunicazione" attraverso il supporto dell'ufficio stampa e al WP
5 "Realizzazione prodotto e marketing turistico" nell'azione relativa alla
partecipazione a fiere di settore e nell'azione relativa alla realizzazione dei
materiali promozionali.
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). Entrambi i progetti hanno
ottenuto il finanziamento europeo.
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Nel 2019 l’Ufficio ha seguito direttamente l’avvio operativo delle azioni previste
dal progetto Gioconda sul territorio lecchese, con particolare riferimento
all' Analisi del fabbisogno informativo dei data Provider al fine di costituire
cluster di dati condivisi
E' stata condotta un'analisi degli open data già disponibili sul portale Open
Data di Regione Lombardia e sono stati individuati 3 tipi di dataset: quelli
prodotti e pubblicati direttamente dalla Provincia, quelli prodotti e pubblicati dai
3 comuni che hanno aderito al finanziamento per gli Open Data di Regione
Lombardia nell'ambito del progetto coordinato dal CST della Provincia di
Lecco (Barzio, Carenno, Vercurago), quelli prodotti e pubblicati direttamente
da Regione Lombardia che contengono dati sulla Provincia e/o sui suoi
Comuni.
Durante il mese di ottobre sono state effettuate interviste ad alcuni data
provider individuati dalla Provincia sia tra i Comuni del territorio sia nell'ambito
degli uffici interni dell'Ente.
Le interviste ai Comuni sono state realizzate in due cicli, uno con intervista
diretta uno con intervista telefonica, guidate attraverso un questionario, quelle
agli uffici interni sono state più mirate all'individuazione di banche dati di
interesse per il Progetto e già in uso presso gli uffici della Provincia.
A valle delle attività descritte i dati raccolti sono stati elaborati per organizzarli,
uniformarli e standardizzarli e sono stati elaborati due report.
A cura degli uffici della Provincia è stata svolta un'attività di sollecito e
facilitazione anche telefonica per la compilazione della survey dedicata dal
Progetto alle PA al fine di rilevare, presso alcuni enti del territorio individuati
dalla Provincia già sensibili al tema della transizione al digitale e quindi anche
al tema degli open data, la disponibilità degli enti a mettere a disposizione
propri dataset esistenti, oppure a creare nuovi dataset qualora in possesso dei
dati, da mettere a disposizione per le attività di Progetto in un'ottica di
collaborazione.
Dai risultati emersi si rileva la disponibilità di un gruppo di enti abbastanza
consistente (una decina) per la creazione di un gruppo sperimentatore.
La Provincia ha aderito all’accordo quadro per la partecipazione al percorso di
strutturazione del Servizio Europeo Area vasta proposto da ANCI Lombardia e
regione Lombardia in partnership con UPL e Provincia di Brescia. Il progetto
denominato “Lombardia Europa 2020 – progettazione, modellizzazione e
strat up SEAV nei contesti lombardi” ha valenza regionale e ha come
obiettivo la promozione e lo sviluppo di modelli territoriali di rete che
favoriscano la gestione associata dei servizi e la capacità di utilizzare fondi
della programmazione europea. Il progetto, della durata di 30 mesi, è
finanziato con complessivi 2 milioni di euro, risorse europee messe a
disposizione da Regione Lombardia nell’ambito dei fondi POR-FSE.
Nel mese di giugno è organizzato un seminario informativo, in collaborazione
con il Comune di Lecco, Lombardia Europa 2020 per promuovere il progetto
presso i Comuni e tutti gli stakeholders del territorio e, di seguito, un Focus
Group sul fabbisogno delle competenze europee, per raccogliere e
condividere il maggior numero di informazioni e indicazioni sul tema delle
competenze e del fabbisogno europea negli enti locali.
Nel mese di novembre 2019 è stato organizzato un incontro a Milano con i
referenti territoriali del progetto "Lombardia Europa 2020": Progettazione,
modellizzazione e start-up di servizi Europa d'Area Vasta nei contesti
lombardi nel quale è stato presentato il percorso e di attivazione dei SEAV
nelle province lombarde e la metodologia di gestione dei 3 laboratori Eurolab
Seav da organizzare in ciascun territorio per dare avvio operativo alla
costituzione del servizio Europeo di area Vasta (definizione strategia
territoriale, individuazione governance e gruppo di europrogettaizone, piano di
sostenibilità, formazione continua).
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Successivamente di concerto con il Comune di Lecco sono stati definiti date e
modalità dei laboratori Eurolab che si terranno nel 2020 il 31 gennaio, il 14
febbario e il 6 marzo.
DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE
Gli interventi del Difensore civico intendono rendere trasparente l’azione
amministrativa nei confronti dei cittadini, con particolare riferimento a
un’informazione chiara rispetto alle motivazioni e al contenuto dei
provvedimenti adottati, ovvero di condotte poste in essere nella relazione con i
cittadini stessi. Molto spesso il cittadino trova nel Difensore civico un soggetto
in grado di aiutarlo o quanto meno di fornire dei consigli utili (laddove
possibile) per istruire correttamente la propria pratica.
E’ quindi molto importante divulgare tra i cittadini l’opportunità di fare
riferimento, prima di ricorrere alle vie legali, alla forma di tutela non
giurisdizionale offerta dall’ufficio di Difesa civica.
Il cittadino preferisce avere un rapporto diretto: molte le telefonate volte a
chiedere pareri o informazioni e in aumento i contatti via email.
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.
Il Difensore civico della Provincia di Lecco è competente anche in caso di
diniego all’accesso agli atti, espresso o tacito, o di differimento dello stesso. Il
richiedente può infatti presentare ricorso al Difensore civico alternativamente
al ricorso al TAR nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali,
provinciali e regionali, può chiedere al Difensore civico competente per ambito
territoriale che sia riesaminata la suddetta richiesta. Il Difensore civico si
pronuncia entro trenta giorni per espressa previsione legislativa, limitatamente
a tale funzione, oltreché per l’Amministrazione Provinciale stessa, anche per
tutti i Comuni indipendentemente dalla stipula di convenzione.
Il Difensore civico territoriale a fine novembre 2018, a seguito delle dimissioni
del precedente, ha preso in carico le richieste rimaste in sospeso a causa
della temporanea interruzione del servizio e nel 2019 ha proseguito l’attività di
difesa civica a pieno regime fino a tutto il mese di marzo e cioè sino
all’elezione del nuovo Consiglio provinciale.
Per l’organizzazione del servizio gli incontri con i cittadini che richiedono
l’intervento del Difensore civico sono stati fissati con cadenza bisettimanale. 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 stati numerosi i casi in cui l’istruttoria delle questioni sottoposte all’ufficio
è stata 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 aventi motivi di lamentela nei
confronti di enti non convenzionati.
Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019 i cittadini che hanno richiesto
l’intervento del difensore civico territoriale sono stati 9. Nella maggior parte
dei casi si è reso necessario fissare specifici appuntamenti, a seguito dei quali
sono state aperte e trattate 7 pratiche, mentre per due richieste le questioni
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sono state risolte tramite semplice comunicazione. Inoltre sono state trattate
tre pratiche aperte nell’anno precedente.
Gli interventi più sistematici e continuativi nel tempo e di maggior impatto per
quanto riguarda i primi tre mesi dell’anno hanno riguardato richieste di
accesso agli atti. Gli ambiti di intervento, in conformità della mission del
difensore civico e della legislazione regionale di riferimento, hanno riguardato
in particolare le materie dell’edilizia e dell’urbanistica.
Il Consiglio provinciale nella seduta del 22 luglio 2019, con deliberazione n. 34
ha nominato il nuovo Difensore civico territoriale e ha approvato lo schema di
convenzione per usufruire delle funzioni di difesa civica. Sono stati contattati
telefonicamente i comuni del territorio precedentemente convenzionati per
concordare le modalità di sottoscrizione della convenzione, mentre agli Enti
non convenzionati è stato chiesto di manifestare l’eventuale interesse ad
aderire alla convenzione al fine di offrire ai propri cittadini un importante
servizio gratuito.
Dal 30 agosto quindi è ripreso il servizio di Difesa civica territoriale, che è stato
svolto in maniera molto operativa, instaurando rapporti diretti con i Comuni,
con gli altri enti pubblici e con i cittadini, per risolvere i loro problemi e trovare
soluzioni in grado di soddisfare i differenti interessi. Il nuovo Difensore Civico
ha svolto un importante ruolo di negoziazione e di mediazione tra le esigenze
dei cittadini e quelle della pubblica amministrazione, ritenendo di grande
importanza la comunicazione per raggiungere tale obiettivo.
A oggi sono 59 i Comuni convenzionati con la Provincia di Lecco per il servizio
di Difesa civica.
Per quanto riguarda le pratiche prese in esame dall’ufficio dal mese di
settembre alla fine dell’anno, dapprima sono state esaminate le richieste
rimaste in sospeso a causa della momentanea interruzione del servizio al fine
di verificare la necessità o meno di proseguire nelle azioni o archiviare la
pratica a seguito di risposta dell’interessato interpellato in merito.
Per quanto riguarda invece le nuove pratiche perse in carico dal Difensore
civico, da settembre a dicembre, gli ambiti di intervento hanno riguardato per
esempio, problematiche legate ai diritti di cittadinanza, alle materie dell’edilizia
e dell’urbanistica, accesso agli atti, oltre a contenziosi sui servizi cimiteriali.
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
L’attività dell’Ufficio comunicazione si è sviluppata attraverso l’Ufficio stampa,
eventi e l’attività dell’URP.
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, attraverso l’uso dei vari
mezzi di comunicazione.
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
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.
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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, che nel 2019 sono state
complessivamente 29.
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, per aumentare la comunicazione con i cittadini e
sviluppare un sistema di valutazione della soddisfazione del cittadino-cliente
sui servizi forniti, dal 2018 è attiva presso il Centro per l’Impiego di Lecco e
l’Infopoint.
E’ stata implementata l’attenzione all’aggiornamento e a 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 focalizzano 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 partecipato all’organizzazione di cerimonie in occasione di alcune giornate
commemorative come la giornata della Memoria e quella del Ricordo, in
occasione delle giornate del 25 aprile, del 2 giugno e del 4 novembre in
collaborazione con la Prefettura e il Comune di Lecco, coordinando la
presenza del Gonfalone della Provincia ove previsto.
UFFICIO STAMPA
Nel corso del 2019 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 il presidente e
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.
Particolare rilevante 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, e il
progetto interreg VoCaTe, che si è concluso con l’organizzazione e il
coordinamento dell’evento finale.
La recente riforma della Provincia, con la ridefinizione delle competenze e
delle funzioni, ha reso difficoltosa l’efficienza della rete dei referenti della
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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.
L’Ufficio ha attivato, a seguito di procedura di gara a evidenza pubblica, il
servizio di rassegna stampa, a disposizione degli Amministratori, degli uffici,
degli enti e delle Istituzioni del territorio; oltre al Comune di Lecco hanno
aderito al servizio i 28 Comuni appartenenti alla Comunità montana
Valsassina Valvarrone, Val d’Esino e Riviera, e 6 Comuni del territorio. 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 delle Direzioni Organizzative,
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. Nel secondo semestre è stato affidato l’incarico a una
società esterna per l‘adeguamento del sito internet alle linee guida di design
per la pubblica amministrazione; l’Ufficio si è confrontato con la ditta incaricata
per la definizione del cronoprogramma delle attività che si concluderanno nel
primo semestre 2020.
L’Ufficio Stampa ha continuato a confezionare e inviare la newsletter Filo
Diretto Provincia di Lecco con cadenza quindicinale a tutti gli stakeholder 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.
Inoltro l’Ufficio Stampa ha continuato a confezionare la newsletter del CST,
strumento di comunicazione, a cadenza mensile, a disposizione degli enti
aderenti al Centro Servizi Territoriale della Provincia di Lecco. Attraverso la
newsletter è possibile ricevere informazioni relative all'attività del CST, notizie
di convocazione dell'Assemblea, avvisi, aggiornamenti sulle scadenze
normative, corsi di formazione e webinar, novità legislative, informazioni
pratiche e materiali di supporto per adempiere alle disposizioni normative
specifiche in materia di sicurezza informatica, gestione documentale,
archivistica. L'obiettivo prioritario è la produzione di un'informazione semplice
e puntuale, in grado di valorizzare le competenze assegnate, le funzioni
esercitate e i servizi assicurati, puntando su temi e contenuti prioritari per gli
enti aderenti, per consolidare il rapporto di fiducia con il territorio. La
newsletter è veicolata a una mailing list formata dai referenti degli enti aderenti
al CST e dalle spontanee adesioni attraverso un form sul sito web
www.cst.provincia.lecco.it.
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L’Ufficio Stampa si è inoltre occupato delle elezioni per il Consiglio
provinciale, attraverso una serie di comunicati stampa prima, durante e dopo
le elezioni del 31 marzo 2019 e l’aggiornamento costante del sito internet.
L’Ufficio Stampa si è avvalso del progetto di comunicazione Digitalecco in
collaborazione con Confcommercio Lecco, con la veicolazione di immagini e
informazioni di carattere generale e istituzionale su alcuni monitor dislocati in
città, sulla App per mobile per offrire un prodotto che integra gli aspetti di
promozione commerciale a quelli di promozione turistica, culturale, viabilistica,
e attraverso 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.
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 dal 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 Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 3 dicembre 2013, il Manuale di gestione dei documenti
dell’ente, pubblicato sul sito internet istituzionale in home-page e nella
sezione “Amministrazione trasparente”, è mantenuto aggiornato.
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 senza
la produzione del parallelo documento cartaceo, 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 completata 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 state eseguite le necessarie
operazioni informatiche per l’integrazione del sistema TEOnline con la
piattaforma di protocollo Urbi e dopo una fase sperimentale l’utilizzo di
TEOnline è stato aperto per tutte le pratiche di trasporti eccezionali che
verranno così completamente dematerializzate. Grazie all’introduzione del
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TEO on line si è ridotto sensibilmente il quantitativo di documentazione da
protocollare in ingresso a cura degli operatori. La documentazione relativa ai
trasporti eccezionali viene infatti protocollata automaticamente, come già
avviene da alcuni anni per le fatture elettroniche.
I documenti informatici 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. Sono state attivate modalità completamente automatiche di invio
in conservazione, sia per gli atti amministrativi che per le Pec e per il registro
di protocollo, che consentono risparmio di tempo agli uffici e garantiscono che
l’invio avvenga in maniera programmata e senza margine di errore.
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 è stato completato il riordino e
scarto della documentazione conservata in archivio e relativa alle serie
Segreteria Generale e Cultura e sono stati redatti gli elenchi di consistenza e
di scarto.
E’ stato inoltre effettuato il ritiro dagli uffici della documentazione di scarto con
conseguente disponibilità di maggiori spazi negli armadi e presso gli uffici e
per la corretta gestione archivistica della documentazione.
Sono stati inoltre raccolti dagli uffici i fabbisogni relativi alla documentazione
soggetta alla conservazione da versare all’archivio: l’attività è stata svolta con
la collaborazione dei diversi uffici nella compilazione di apposite schede di
censimento.
Il censimento effettuato è preordinato alla programmazione degli spazi presso
il nuovo archivio che si renderà disponibile dal 2020 e che accoglierà tutta la
documentazione archivistica attualmente collocata presso i due archivi,
Previati e Inail, presso un nuovo locale archivio, che sostituirà i due
precedenti, più ampio e idoneo alla conservazione.
Successivamente al trasloco degli archivi potrà essere trasferita la
documentazione censita ubicata presso gli uffici e destinata ad essere
conservata, che verrà collocata nel nuovo locale archivio.
UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE
L’ufficio per la transizione al digitale si è occupato delle strategie
dell’innovazione digitale e della transizione alla modalità operativa digitale, che
comporta la necessità di riprogettare, rivedere, riorganizzare i servizi al fine di
ricondurre le diverse azioni a una visione coordinata e strategica. L’Ufficio ha
partecipato alle iniziative di ricerca, collaborazione e osservatori proposti dal
mondo accademico e della ricerca in un’ottica di positiva collaborazione che
possa favorire lo scambio di contenuti e esperienze.
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L’obiettivo della trasformazione digitale dell’ente non è quello di una
dematerializzazione ma di una digitalizzazione, ovvero, di un ripensamento
delle modalità di gestione e erogazione dei servizi in chiave digitale facendo
delle scelte con grande consapevolezza per una digitalizzazione efficace e
garantire all’utenza servizi digitali che funzionano.
La difficile transizione al digitale è stata affrontata con un approccio innovativo,
che abbina le esigenze delle persone a ciò che è tecnologicamente fattibile e
ciò che è praticabile dal punto di vista dell’Ente.
La programmazione delle attività per il 2020 sarà fortemente improntata al
principio della user centricity al fine di allineare lo sviluppo e l’erogazione dei
servizi con le esigenze attuali e future degli utenti.
E’ stata impostata la prima relazione del Responsabile della transizione
digitale che illustra l’attività svolta e i risultati raggiunti a decorrere dalla
nomina (febbraio 2018) che si pone quale base per l’avvio di una solida
programmazione strategica, susseguente a un primo periodo di attività
focalizzata sull’assessment e sull’individuazione dei fabbisogni e definizione
delle priorità, per fornire un quadro della situazione di partenza preciso e ben
delineato, indispensabile presupposto per il monitoraggio dell’efficacia.
Sono stati adottati i provvedimenti che hanno consentito di definire la
struttura operativa elencati di seguito:
nomina del Responsabile per la transizione al digitale, individuazione e
costituzione del gruppo di lavoro destinato a svolgere attività per la disciplina e
l’applicazione delle norme in materia di protezione dei dati personali, nomina
autorizzati di I e II livello al trattamento dei dati personali delle Direzioni
Organizzative della Provincia di Lecco, nomina data protection officer (DPO),
approvazione Disposizioni per l’accesso e il corretto utilizzo dei sistemi e delle
risorse informatiche e telematiche, della navigazione in internet, della gestione
della posta elettronica nonché della gestione dei documenti analogici,
Disposizioni per amministratori di sistema: approvazione. Misure minime di
sicurezza informatica: adeguamento, adozione del Manuale di gestione dei
documenti dell’ente approvato dalla Soprintendenza Archivistica della
Lombardia e pubblicato sul sito internet istituzionale nella Sezione
Amministrazione Trasparente.
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, nuove procedure amministrative interne ed
esterne e adottato le conseguenti direttive operative nell’ottica della
trasparenza, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa.
La Segreteria generale inoltre ha fornito indicazioni operative per dare
attuazione alle norme in materia di accesso civico, trasparenza e obblighi di
pubblicazione introdotte dal decreto legislativo 33/2013 e successive
modifiche e integrazioni.
Con deliberazione di Consiglio n. 3/2019 è stato approvato il Piano triennale di
prevenzione della corruzione della Provincia di Lecco 2019-2021 composto
da: Piano triennale con schede di anticorruzione 2019, schede monitoraggio
2018, modello whistleblowing e Linee guida ANAC direttore esecuzione.
Al 31.01.2019 è stata pubblicata la Relazione annuale del Responsabile della
prevenzione della corruzione e la trasparenza sull’attuazione del PTPC 2018.
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Il 31 marzo 2019 è stato pubblicato sul sito istituzionale un avviso pubblico per
acquisire eventuali proposte e/o suggerimenti sul Piano 2019-2021 aperto per
tutto il 2019. La Segreteria generale non ha ricevuto nessuna proposta e/o
suggerimento sul Piano 2019-2021.
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.
La Provincia ha inteso dare attuazione alla legge 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.
Il Segretario Generale ha inoltre affidato a due gruppi di lavoro l’incarico di
effettuare i controlli sull’applicazione delle misure dichiarate nelle schede
anticorruzione da parte delle singole Direzioni organizzative. I controlli per il
2018 si sono concentrate sulle Direzioni organizzative III e IV. I due gruppi di
lavoro nel 2019 hanno consegnato al Direttore Generale la relazione sui
controlli effettuati. Il segretario Generale ha inviato ai dirigenti la relazione sui
controlli di secondo livello e successivamente i dirigenti interessati hanno dato
riscontro alle osservazioni.
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.
In particolare nei primi mesi del 2019 è stato effettuato un aggiornamento del
programma Urbi - Atti amministrativi, necessario per adeguare le pubblicazioni
degli atti in Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art.23, rispetto alla
normativa sulla tutela dei dati personali e alle indicazioni del DPO in materia di
privacy. Questa nuova modalità consente un'applicazione puntuale della
norma in quanto viene effettuata una valutazione su ciascun singolo atto in
merito alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, consentendo di pubblicare
soltanto gli atti per i quali questa pubblicazione è dovuta.
Questa nuova funzione di URBI ha consentito di:
 pubblicare soltanto l'elenco degli atti come previsto dalla normativa in
materia di trasparenza e a tutela dei dati personali
 effettuare una selezione puntuale, a cura del servizio responsabile del
procedimento, in merito all'individuazione degli atti per i quali è dovuta la
pubblicazione, evitando così di pubblicare dati eccedenti o non
necessari
 alla scadenza dei termini di pubblicazione previsti dalla normativa (5
anni) Urbi provvede puntualmente, in maniera del tutto automatica, a
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E’ stata effettuata 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 (FOIA) e, in particolare, sono state predisposte le griglie di rilevazione
dei dati pubblicati sul sito istituzionale di cui alla deliberazione dell’ANAC n.
141/2019 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
141/2019 allegato n.1. In particolare ha dato assistenza e supporto al Nucleo
interno di Valutazione, ha predisposto l’attestazione annuale di conformità dei
dati pubblicati, a supportato le direzioni organizzativa per l’aggiornamento e
rinnovamento delle sezioni Opere Pubbliche, Pianificazione e governo del
territorio, Informazioni ambientali e Servizi Erogati.
Il Segretario generale si è avvalso di un 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 11/2013, le risultanze del
controllo successivo di regolarità amministrativa avviene con cadenza
semestrale come da regolamento. Il gruppo dei controlli si è riunito 4 volte nel
2019 e ha analizzato complessivamente 120 determinazioni amministrative.
La relazione semestrale viene pubblicata nella sezione Amministrazione
trasparente e trasmessa al Presidente, al Consiglio provinciale, al collegio dei
revisori dei conti e al Nucleo di Valutazione.
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 un applicativo informatico
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 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 i 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
100% entro 1 giorno dalla sottoscrizione.
Per la corretta formattazione dei testi, ha proseguito la verifica da parte della
Segreteria generale delle impostazioni grafiche dei testi per 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.
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La Segreteria fa parte del Gruppo di lavoro per la privacy che ha lavorato
assiduamente per l’adeguamento della gestione documentale ai sensi del
Regolamento UE 679/2016 (GDPR), provvedendo alle nomine dei
responsabili e i necessari adeguamenti gestionali.
PRATICHE LEGALI
Il Servizio ha pubblicato nel 2019 un Avviso per l’iscrizione all’Elenco aperto
di avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in
giudizio da parte della Provincia di Lecco anche a seguito delle linee guida
ANAC n. 12/2018. Gli avvocati già iscritti nell’Elenco costituito nel 2018 sono
rimasti iscritti nella graduatoria attuale previa presentazione di un’integrazione
della propria documentazione.
L’Elenco aperto di avvocati, approvato con determinazione n. 360 del
23.04.2019, per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio
da parte della Provincia di Lecco mette a disposizione dell’ente un elenco di
professionisti da utilizzare per l’attribuzione degli incarichi in funzione della
loro natura e delle caratteristiche del professionista, garantendo un confronto
concorrenziale.
E’ previsto il caso di un affidamento diretto unicamente nei seguenti casi:
- affidamento dell’incarico di patrocinio nei gradi di giudizio successivi al primo
- consequenzialità tra incarichi o complementarietà con altri incarichi attinenti
alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento che siano
positivamente conclusi
- scelta del professionista effettuata dalle Compagnie di assicurazione della
Provincia con oneri a loro carico
- controversie che presentino elementi di effettiva particolarità tali da
giustificare una scelta indirizzata dalla specifica capacità professionale
dell’avvocato.
L’Elenco costituito è pubblicato sulla homepage del sito internet istituzionale
con un banner dedicato “Elenco aperto avvocati”. Con successive
determinazioni l’Elenco è stato aggiornato secondo quanto previsto dall’Avviso
ovvero all’esito della verifica della completezza e della correttezza della
documentazione inviata, entro 30 giorni in ordine cronologico di ricezione. Gli
aggiornamenti del 2019 hanno previsto l’iscrizione di n.29 avvocati.
Attualmente l’Elenco è composto da:
• N. 31 avvocati sezione amministrativo
• N. 5 avvocati sezione penale
• N. 11 avvocati sezione del Lavoro
• N. 6 avvocati sezione tributario
• N. 30 avvocati sezione civile
Nel 2019 la Provincia ha affidato 20 incarichi legali nel rispetto dei criteri
approvati dall'Avviso.
Il Servizio Affari legali è stato impegnato nel 2019 in numerose pratiche e
questioni di natura giuridica, lavorando in stretta collaborazione con le
Direzioni organizzative dell’ente e con i professionisti incaricati del patrocinio
legale nelle differenti vertenze aperte. Il Servizio ha curato l’istruttoria delle
relative pratiche mediante acquisizione delle informazioni e della
documentazione rilevante da parte delle direzioni interessate ai fini della
costituzione e difesa in giudizio.
Con riferimento al contenzioso amministrativo, tributario, civile, tribunale
superiore delle acque e penale l’Ufficio si è raccordato con i legali esterni,
incaricati di rappresentare in giudizio l’ente nei ricorsi nei quali l’ente si è
costituito in giudizio.
Complessivamente sono state aperte nel 2019 n. 20 nuove pratiche di cui 8
contenziosi amministrativi, 1 tribunale superiore delle acque, 7 civili, 3
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tributaria, 1 penale con il patrocinio del legale nominato dalla Provincia. Per
ciascuna pratica sono state poste in essere attività istruttorie, i decreti di
costituzione in giudizio e predisposti i relativi provvedimenti di conferimento
dell’incarico nelle materie di appalti pubblici, tematiche ambientali, tributi,
patrimonio, viabilità e risorse umane. Inoltre sono stati evasi 12 atti di
pignoramento presso terzi.
Nell’anno 2019 sono inoltre state chiuse 15 pratiche relative agli anni
precedenti.
In ordine alla gestione dei sinistri, alle numerose pratiche già aperte, se ne
sono aggiunte ulteriori 3 oltre a 1 negoziazione assistita.
A seguito dell’entrata in vigore della normativa in materia di negoziazione
assistita, si è reso 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, il Servizio
redige e trasmette gli atti per il conferimento del mandato al difensore di
fiducia e collabora attivamente con lo stesso professionista fornendo ogni
documento e informazione utile alla miglior difesa in giudizio.
ATTIVITÀ AUSILIARIE
Il Servizio Affari generali 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.
Inoltre ha garantito la gestione di utilizzo delle sale provinciali attraverso un
nuovo sistema informatico dedicato, con la possibilità da parte delle Direzioni
organizzative di visionare in qualsiasi momento le prenotazioni di tutte le sale
provinciali. Sono state inoltre gestite le richieste di utilizzo delle sale da parte
di soggetti esterni per iniziative promosse e organizzate in collaborazione con
la Provincia.
POLIZIA PROVINCIALE
La Segreteria generale svolge tutti i compiti amministrativi per la
predisposizione e la cura delle pratiche inerenti le attività del servizio di Polizia
provinciale, in particolare per le procedure di gara per l’affidamento di servizi
legati al controllo delle popolazioni di fauna selvatica o al recupero di animali
selvatici in difficoltà sulla base di relazioni e richieste specifiche da parte del
Servizio di Polizia provinciale. Sono state espletate molteplici procedure quali,
a titolo esemplificativo, l’affidamento dei servizi di smaltimento di carcasse
animali selvatici, ritiro, deposito e gestione della fauna selvatica abbattuta dalla
Polizia provinciale nel corso delle azioni di controllo numerico, la taratura degli
strumenti in dotazione per i servizi di controllo e vigilanza, le esercitazioni
all’uso delle armi da parte degli agenti, le forniture di mezzi ed attrezzature
funzionali alle diverse attività.
In merito all’attività complessiva svolta dal Corpo, oltre all’impegno garantito
nella promozione e nello sviluppo di iniziative sulla sicurezza nella sua
accezione più generale (sicurezza stradale, educazione alla legalità con
particolare riferimento alla tutela ambientale e degli animali), è proseguito lo
sforzo di assicurare le collaborazioni/progetti interistituzionali, con
particolare riferimento all’attività di vigilanza lacuale, in attuazione del
progetto Lario Sicuro (ad esempio rinnovando la convenzione con l’Autorità di
Bacino per la vigilanza sulla navigazione nel Lario e sul demanio lacuale) .
Quanto al resto, l’attività del Corpo si è concentrata nei tradizionali ambiti di
competenza, con particolare attenzione a quello faunistico ittico-venatorio e di
vigilanza ambientale.
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Nel corso del 2019 l’attività istituzionale è stata sostanzialmente garantita nei
diversi ambiti di competenza, pur con le inevitabili connesse difficoltà derivanti
dall’esiguità dell’organico (che ha visto nel corso dell’anno una ulteriore
diminuzione per effetto di pensionamenti), dalla eterogeneità dei servizi e dal
verificarsi di contingenze che, assai spesso, impongono lo stravolgimento delle
attività già programmate. Pur avendo beneficiato sotto il profilo economicofinanziario di un significativo contributo da parte dell’ente titolare delle funzioni
amministrative caccia e pesca, si evidenzia ancora la difficoltà nella gestione
dei rapporti con Regione Lombardia e l’UTR –Brianza in relazione alle materie
delegate e a quelle altre funzioni di supporto gestionale oggetto di specifici
accordi (es controllo numerico fauna selvatica) nonché la complessità
organizzativa correlata all’emergenza faunistica (recupero e trasporto fauna
selvatica in difficoltà), in mancanza di una normativa chiara e di atti di indirizzo
condivisi, necessari per la risoluzione di criticità ancora irrisolte.
ATTIVITÀ DI VIGILANZA ECOLOGICO – AMBIENTALE
Pressoché tutti gli agenti del Corpo, oltre a quelli in carico alle funzioni
fondamentali, hanno concorso, in caso di necessità e al di là delle singole
specializzazioni, alla tutela ambientale, garantendo, per quanto possibile, il
raggiungimento degli obiettivi parziali prefissati in tema di vigilanza ecologica e
prevenzione dei fenomeni di inquinamento, sebbene nell’ultima parte dell’anno
si sia cercato di mantenere una più rigida suddivisione delle competenze in
fase di programmazione dei servizi. Va aggiunto il contributo reso dalle
Guardie Ecologiche Volontarie, di competenza della Direzione Ambiente e
Territorio, ma coordinate dal Comando, in materia di presidio territoriale,
monitoraggio sull’ abbandono dei rifiuti e sulla presenza di scarichi abusivi
oltreché di educazione ambientale nelle scuole primarie. Un agente della
polizia provinciale continua ad essere distaccato in Procura in supporto alle
attività di polizia giudiziaria ambientale, con particolare riferimento alla gestione
dei procedimenti ex art. 318- sexies Dlgs 152/06 (sistema deflattivo introdotto
dalla L. n 68/2015). In proposito, in linea di continuità con il 2018, si registra un
notevole incremento delle attività di controllo, a rilevanza anche penale (oltre
60), le quali, per effetto della suddetta riforma, hanno consentito il
riversamento nelle casse dell’Ente dei proventi derivanti dal pagamento delle
somme previste dalla legge in seguito all’assolvimento delle prescrizioni
estintive del reato.
ATTIVITÀ DI VIGILANZA STRADALE E DI RAPPRESENTANZA
ISTITUZIONALE
I servizi dedicati alla vigilanza stradale sono stati organizzati oltreché per
finalità di tipo meramente repressivo anche in funzione “preventiva”, per la
gestione di situazioni di potenziale pericolo per gli utenti della strada o per il
patrimonio stradale (es. controlli sui transiti ponti di Brivio, di Paderno d’Adda,
Olginate, Calco e Calolziocorte) o su specifica richiesta di singoli Comuni, in
supporto alle polizie locale (es Ballabio, Introbio, Pasturo, Bellano, Dorio,
Rogeno, Bosisio, Casargo etc) con n. 110 verbali di accertamento di violazione
al C.d.S e oltre 700 tra controlli e sopralluoghi alla data del 31.12.2019.
Particolare attenzione è stata rivolta ai controlli in materia di utilizzo dei sistemi
di ritenzione, transito autocarri (massa), cantieri, velocità e utilizzo cellulari
durante la guida.
Relativamente alle collaborazioni interforze, si segnalano in particolare le
sinergie createsi con alcune polizie locali per il controllo della velocità sulle
strade provinciali.
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 (Cremeno, Introbio, Scuola materna di
Bosisio).
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Da segnalare l’impegno profuso da tutto il Corpo nella gestione dell’emergenza
viabilistica connessa all’evento franoso in località Fiumelatte SS36 nel mese di
aprile, a seguito dell’attivazione del Piano provinciale di mobilità sponda Lario
orientale.
Quanto agli impegni di rappresentanza istituzionale nel corso dell’anno sono
stati garantiti n. 32 servizi tra “scorta al Gonfalone” e attività generica di
presidio (Consigli provinciali etc.).
ATTIVITÀ DI VIGILANZA ITTICO - VENATORIA. ATTIVITÀ GESTIONALE E
DI SUPPORTO AD ALTRI ENTI
L’operatività del Nucleo si è tradotta principalmente nella vigilanza venatoria e
piscatoria, nelle operazioni antibracconaggio caccia e pesca (compatibilmente
con l’esiguità dell’organico), di contenimento delle specie problematiche in
attuazione dei piani regionali di controllo numerico (tra servizi di abbattimento,
sopralluoghi
e
monitoraggi
cinghiali/cormorani)
nonché
di
verifica/programmazione dei censimenti primaverili (specie cinghiale, muflone,
capriolo, cervo, tipica alpina etc.) e di contrasto al maltrattamento degli animali
in collaborazione con l’ATS veterinaria ( più di 10 sopralluoghi congiunti). Per
quanto concerne in particolare questi ultimi, è stata data attuazione ad una
nuova modalità di gestione introdotta dalla normativa regionale, che ha posto
in capo alla polizia provinciale il compito di “validare” i risultati dei censimenti
condotti dai diversi comprensori e comitati di gestione (dalla programmazione,
al rispetto delle procedure e della modalità di acquisizione dati). E’ proseguita
altresì l’attività di presidio del territorio montano, rurale e lacuale in funzione
preventiva e di monitoraggio della fauna selvatica autoctona.
Sono stati inoltre assicurati i censimenti dei cormorani e degli uccelli acquatici
svernanti, anche in supporto ad altri enti o università (Università Insubria).
Sempre costante l’impegno per il soccorso, recupero e trasporto della fauna
selvatica in difficoltà, sia in regime ordinario che in regime di reperibilità seralenotturna (soprattutto in relazione a sinistri stradali con ungulati). Purtroppo la
scarsità di personale ha costretto l’Ente a sospendere, a partire dal mese di
ottobre, il servizio di reperibilità serale-notturna di emergenza faunistica (dalle
20.00 alle 6.00 del mattino seguente), non potendo più lo stesso garantire
l’intervento tempestivo e in sicurezza da parte degli operatori di polizia
provinciale. La gestione dell’emergenza faunistica, di competenza regionale, è
stata resa possibile grazie anche al contributo dei volontari (es. per il trasporto
al centro di recupero di Valpredina in provincia di Bergamo), nonché al
supporto di un medico veterinario libero professionista che rende le proprie
prestazioni a titolo gratuito (primo soccorso ed eventuale stabulazione
provvisoria in attesa del trasferimento al CRAS).
COORDINAMENTO DEI VOLONTARI
L’attività di gestione del volontariato in capo alla polizia provinciale continua a
rivestire 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 , sia perché la legge regionale ha
formalmente investito la provincia di compiti di “coordinamento” dei volontari in
campo faunistico, senza peraltro individuare forme di sostegno finanziario
specifico.
Ciò premesso, il coordinamento si è estrinsecato nella gestione operativa delle
guardie ecologiche volontarie e delle guardie ittico-venatorie della Provincia
(più di 370 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 (n. 5 progetti: anfibi, censimento e
contenimento cormorani, prelievo corvidi per sorveglianza veterinaria nei
confronti della West Nile Desease, collaborazione con la Regio Insubrica in
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materia di educazione ambientale, recupero fauna in difficoltà con trasporto al
CRAS) e nell’ aggiornamento continuo nelle materie di competenza (con 20
riunioni periodiche di aggiornamento normativo e di programmazione dei
servizi e n. 6 iniziative di formazione specifica nelle materie ittico, venatorie e
ambientali). Sempre nell’ambito del coordinamento dei volontari si annovera
l’istruttoria e il rilascio dei decreti di nomina/rinnovo di guardia giurata
volontaria (n. 28) nonché l’organizzazione, con utilizzo di risorse professionali
interne al Corpo, di uno specifico corso gratuito di formazione per aspiranti
guardie volontarie, che ha visto la partecipazione di oltre 50 corsisti provenienti
anche da fuori provincia, propedeutico all’esame che la Provincia fisserà nei
primi mesi del 2020.
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 una ventina di
iniziative tra predisposizione e realizzazione di progetti educativi e
organizzazione di incontri formativi frontali nelle scuole del territorio.
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.
Il costante aggiornamento tecnologico e tutti i software adottati garantiscono
gli opportuni livelli di sicurezza e tutela della riservatezza delle informazioni
presenti nelle banche dati.
L’hardware dell’Ente viene gestito quasi esclusivamente da personale interno,
con l’ausilio di personale appartenente a società esterne, a cui è stata
appaltata la manutenzione dei servizi come 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 e tramite convenzioni e
accordi quadro CONSIP.
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. È 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
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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. Le attività di natura tecnicoinformatica 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
del 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 riparazione vengono effettuati acquistando il singolo
componente danneggiato evitando la sostituzione dell'intero pc. Con le ultime
sostituzioni dei pc, 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 proseguito l’aggiornamento alle ultime versioni software dei sistemi
operativi server (windows server 2016 e 2019) partendo dai due gestori di
dominio, dal print server e dal server WSOUCE distributore degli
aggiornamenti Microsoft
- sono state effettuate delle attività di definizione e ribilanciamento delle
risorse sul sitema vmware di virtualizzazione;
- è stato ultimato il processo di configurazione e affinamento del nuovo
sistema antivirus e del modulo anti – ramsonware denominato InterceptX
- è stato dato avvio alle attività di aggiornamento del Call Manager e del
sistema VoIP;
- sono state acquistate le licenze e dato avvio alle attività di aggiornamento
del sistema autorisponditore, del posto operatore centralinista e della
configurazione di questi due moduli all’interno del Call Manager VoIP;
- è stato effettuato l’aggiornamento del sistema di backup e sono stati aggiunti
due nuovi driver alla libreria di gestione delle cassette nastro;
- è stato aggiornato il sistema di monitoraggio dell’infrastruttura di rete CA UIM
e il programma di gestione dei PC client: CA Client Automation;
- è stato messo in produzione il materiale hardware di rete e gli switch
acquistati in CONSIP sostituendo i vecchi apparati a fine vita; in queste attività
è stata rivista la topologia di rete e ottimizzato il meccanismo di
comunicazione;
- è stato installato e configurato un nuovo server Zabbix per il miglioramento
dei sistemi di monitoraggio in modo da avere un sistema unificato e
centralizzato fra ICT e CST.
- 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
- durante l’intero anno è stato affiancato il servizio Protocollo e Segreteria
nella configurazione e gestione degli applicativi URBI
- è stato costantemente aggiornato il sistema PhpList per la newsletter
provinciale
- sono stati effettuati diversi traslochi di vari Direzioni organizzative con
riconfigurazione delle politiche di networking
- è stato mantenuto anche nel 2019, l’adeguamento alle versioni più recenti
del sistema di gestione dei contenuti del sito web provinciale, adeguamento
necessario per garantire le misure di sicurezza e protezione dati.
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Per quanto riguarda Villa Monastero si elencano di seguito le attività svolte:
- gestione dell’infrastruttura informatica di streaming a Villa Monastero; il
personale ICT ha continuato la gestione in tutte le funzioni, anche in quelle
operazioni 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 Convegno di Studi
amministrativo
- è stato ultimato il collegamento in fibra fra due armadi tecnici e a seguire è
stata rivista la topologia di rete
- è stato mantenuto l’adeguamento alle versioni più recenti del sistema di
gestione dei contenuti del del sito di Villa Monastero.
Nel 2019 sono inoltre stati elaborati i documenti necessari per adeguare
l’intero sistema informatico al Regolamento UE sulla Privacy e in particolare
sono state predisposte le Disposizioni per il corretto utilizzo degli strumenti
informatici e le Disposizioni per amministratori di sistema (AdS). E’ stato
effettuato l’aggiornamento delle nomine ad AdS e confermato il sistema per
tracciare l’attività degli amministratori di sistema.
Si è deciso, in accordo il DPO di aderire alla proposta di AgID per l’utilizzo del
tool di Cyber Risk Management https://www.sicurezzait.gov.it/ e si è
cominciato il censimento dei servizi. Dopo l’incontro formativo sul tool con
AgID del 28/1/2020, lo stesso strumento è stato proposto anche agli enti del
CST con un CED interno. La provincia censirà in via prioritaria i servizi del
CST in modo da facilitare la medesima operazioni agli enti aderenti che
decideranno di utilizzare lo stesso strumento.
Per quanto riguarda le Misure di sicurezza informatica (condivise con il Data
Protection Officer della Provincia) sono state aggiornate ed è in fase di
realizzazione un Piano di aggiornamento per attuare ulteriori misure indicate
dal DPO (il Piano è stato approvato con determinazione dirigenziale, a cui
sono state allegate anche le Misure e allegato un cronoprogramma di un anno
per il loro completamento previsto entro giugno 2020)
CENTRO SERVIZI TERRITORIALE (CST)
Il Centro Servizi Territoriale della Provincia di Lecco aggrega 39 enti del
territorio, tra cui enti di dimensioni anche molto piccole che, attraverso
l’adesione al Cst con la sottoscrizione dell’apposita Convenzione, riescono a
realizzare processi tecnologici ed economie di scala altrimenti difficilmente
raggiungibili da un singolo ente con risorse economiche, umane e strumentali
fortemente limitate dall’attuale congiuntura economica.
Il Cst realizza interventi finalizzati al miglioramento complessivo
dell’attività amministrativa degli enti associati (acquisti unificati in materia
di software, licenze, manutenzioni informatiche), favorisce un sempre
maggiore interscambio di banche dati tra gli enti associati (Geoportale
catastale per la consultazione di dati e mappe catastali on line, Anagrafe Click
per l’accesso on line alle banche dati anagrafiche comunali da parte delle
Forze dell’Ordine) e il potenziamento dei servizi on line in favore dei cittadini:
gestione servizi di posta elettronica, manutenzione domini e siti internet degli
enti, adeguamento dei siti internet alle Linee Guida di Design dell’AgID,
iniziative per favorire l’attuazione delle Istanze on line.
Il Cst inoltre ha dato forte impulso alla formazione gratuita nelle materie
oggetto di innovazione legislativa: sicurezza informatica, contabilità
economica, protocollazione/fascicolazione/conservazione elettronica dei
documenti informatici, attuazione del nuovo Regolamento europeo sulla tutela
dei dati personali (GDPR), Anagrafe della popolazione residente (ANPR),
PagoPA (piattaforma nazionale per la gestione informatizzata degli incassi
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degli enti pubblici), Istanze on line, attraverso l’organizzazione di apposite
sessioni formative in collaborazione con le software house.
Il sito internet del CSt www.lc-card.it è stato implementato e arricchito con
news relative all’attività del Cst, notizie di convocazioni e avvisi di scadenza,
aggiornamenti sulle novità legislative, sulle scadenze normative, informazioni
pratiche e materiali di supporto per adempiere alle disposizioni normative in
materie specifiche per es. in materia di sicurezza informatica, gestione
documentale e archivistica informatica, che richiedono professionalità
specifiche di cui i piccoli enti non possono essere provvisti ma che sono
garantite dal Cst.
Il Cst garantisce agli Enti la fornitura dei servizi di connettività internet,
gestione licenze software, gestione e aggiornamento antivirus e security,
gestione dei back up, manutenzione apparati di rete e applicativi. Inoltre il
Cst effettua la gestione dei server con passaggio in cloud, attività prevista dal
Piano Triennale e da AgID, che non potrebbe essere affrontata dal singolo
piccolo Comune privo di risorse economiche e personale specializzato: basti
pensare che, esclusi tre enti di grandi dimensioni, nessun Comune del Cst ha
nel proprio organico una figura professionale di tecnico informatico. A partire
dal 2018 è stato introdotto un nuovo sistema antivirus con caratteristiche
potenziate per garantire maggiore sicurezza e per affrontare tale spesa è stato
effettuata una fornitura triennale con pagamento anticipato da parte della
Provincia (da esporre in Bilancio annualmente agli Enti del CST).
L’obiettivo del CST è quello 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 e-government.
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
Nel corso del 2019 sono state effettuate le seguenti principali attività:
- sul nuovo virtual data center in cloud sono state aggiornate le risorse
disponibili anche in vista delle attività di creazione dei nuovi server per il
progetto PagoPA
- è stato creato il nuovo server “Maggiolioopp” per l’installazione della
piattaforma di Monitoraggio OO.PP di Maggioli utilizzata dal Comune di Lecco
- è stata conclusa la configurazione e ottimizzazione del sistema di backup
BaaS soprattutto per il server sharedir che distribuisce le cartelle condivise di
rete
- sono state ampliate le risorse delle cartelle condivise dal server sharedir e
dal documentale sicr@web con attività di supporto del cloud enabler BVTECH
- è stato ultimato il processo di configurazione e affinamento del nuovo
sistema antivirus multi – dominio e del modulo anti – ramsonware denominato
InterceptX
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- il comune di Introbio ha adottato il sistema antivirus del CST ed è stato
seguito nella fase di installazione e configurazione
- è stato mantenuto anche nel 2019, 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 ultimate le attività residuali di adeguamento alle linee giuda AgID
dei portali comunali di tutti gli altri enti
- è stato dato avvio alle attività di configurazione di otto nuove linee ADSL in
sostituzione di altrettante connettività wireless (EOLO)
- è stato aggiornato lo studio di copertura della connettività in fibra per gli enti
aderenti ed è stato dato avvio alla copertura di tre nuove sedi con tecnologia
mista fibra – rame (VDSL – FTTC)
- il personale CST ha affiancato i fornitori di applicativi nell’aggiornamento
delle procedure software e nella gestione sistemistica dei server
- sono stati effettuati diverse conferenze telefoniche per organizzare e
pianificare con il supporto SPC Cloud, la migrazione del virtual data center
verso la nuova piattaforma OpenStack di Canonical (sul nodo infrastrutturale
di Acilia – Roma).
Per quanto riguarda la figura del Responsabile della transizione digitale il
CST ha messo a disposizione degli enti attività di supporto e consulenza in
relazione alle necessità di ciascun ente per le azioni da intraprendere e
programmare (reingegnerizzazione dei processi, gestione sistemi informativi,
mandato informatico, firme digitali, servizi di posta elettronica, promozione
accessibilità e qualità servizi, aspetti di sicurezza informatica).
È stato realizzato un progetto di accompagnamento per gli Enti in relazione
alla transizione digitale, attraverso step consecutivi è stata realizzata una
prima fase di studio e definizione dello stato dell’arte delle attività digitali del
Comune a fronte delle attività da fare per avanzare sul sentiero digitale.
Nell'ambito del progetto è stata realizzata la mappatura digitale degli enti
mediante attività di censimento, interviste e incontri formativi. Al progetto
hanno partecipato partecipano 29 Enti aderenti al CST, tra cui il Comune di
Viganò che, proprio grazie a questo progetto, ha valutato di aderire al CST. Il
Progetto, realizzato senza alcun costo a carico degli enti partecipanti, è stato
finanziato con risorse proprie della Provincia e dalla partecipazione della
Provincia a progetti finanziati con risorse europee. La conclusione del
Progetto prevede il rilascio della relazione finale che costituisce la base di
partenza per gli enti per la messa in opera della transizione digitale e per il
CST l'occasione di progettare, promuovere e coordinare la transizione degli
enti aderenti.
È stato acquisito dalla Provincia di Brescia il riuso gratuito del portale dei
pagamenti BresciaGOV che viene messo a disposizione dei Comuni che
hanno aderito al Progetto PagoPA del CST (Carenno, Primaluna, Vercurago,
Sueglio, Erve, Perledo, Monte Marenzo, Garlate, Cortenova). Il Progetto è
stato avviato favorendo l’adesione dei Comuni ai contributi regionali per il
pagoPA.
Sono state implementate le risorse hardware necessarie ed è stata replicata la
piattaforma dei pagamenti nel cloud del CST, sono state realizzate le attività
sistemistiche e sono stati configurati i servizi di pagamento richiesti dagli enti.
Sono state effettuate attività di formazione e supporto ai Comuni in tutte le
operazioni di avvio e di gestione dei pagamenti.
L'utilizzo del sistema a riuso, oltre ad essere previsto dalla normativa,
consente notevoli vantaggi sia economici, per risparmi generati da economie
di scala, sia organizzativi, soprattutto se più enti utilizzano questa soluzione.
Il portale, denominato LeccoGOV, è operativo dal 5 luglio 2019 e accessibile
sia dal sito internet del CST che dai singoli siti internet comunali. Il portale è a
disposizione di tutti gli enti del CSt che desiderino aderire, quindi è una
soluzione operativa con grandi margini di ampliamento e utilizzo.
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È stata avviata la fase di sviluppo delle attività del Progetto Gioconda,
progetto Interreg per la pubblicazione e diffusione di open data di qualità. La
partecipazione al Progetto da parte della Provincia consente di mettere a
disposizione del pubblico dati qualificati, all’interno di un modello avanzato e
partecipativo, in sinergia con altri data provider del partenariato, di cui fanno
parte membri italiani e svizzeri, tra cui il Politecnico di Milano e l’Università
Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). Le attività, già calendarizzate,
sono programmate fino al 2021 e consentiranno la creazione di una rete di
esperti e stakeholder in grado di formare un processo di pubblicizzazione dei
dati sostenibile nel tempo, con accrescimento di competenze e abilità
specifiche all’interno dei paradigmi dell’open data e della Governance
territoriale. Gli open data potranno essere proficuamente utilizzati dalla PA per
la programmazione degli interventi e degli investimenti e dalla imprese a
favore dello sviluppo economico
Il CST ha avviato la gestione internalizzata della manutenzione dei siti
internet forniti agli enti aderenti. Tutti i siti si appoggiano a una piattaforma
open source – quindi senza costi - che viene gestita e aggiornata dai tecnici
del CST. Ciò consente di non avere ulteriori spese di manutenzione. I
componenti aggiuntivi necessari per il funzionamento e l’aggiornamento della
piattaforma (es. per effettuare upload e download dei file oppure per la
visualizzazione dei contenuti a blocchi come previsto dalle Linee Guida di
design AgID) vengono installati e aggiornati puntualmente e ciò consente di
rendere immune il sistema da bug e vulnerabilità già note, quindi più sicuro
rispetto a danni di qualsiasi entità.
Per l’attività di comunicazione viene pubblicata la newsletter periodica da
inoltrare agli enti aderenti e ad altri soggetti per informare con cadenza
mensile sulle attività del Servizio e della programmazione in corso.
RISORSE UMANE
PROFILO
PROFESSIONALE
1 D Responsabile del Servizio
D-D5 - Responsabile del
Servizio
1 D3
D3-D3 - Funzionario
Addetto alla
Comunicazione
2D
D-D3 - Istruttore Direttivo
Amministrativo
D-D2 - Istruttore direttivo
Amministrativo
6C
C-C4 - Istruttore
Amministrativo
C-C2 - Istruttore
Amministrativo
C-C2 - Istruttore
Amministrativo
C-C2 - Programmatore

TEMPO
PIENO/TEMPO
PARZIALE

2019

Nominativo

Tempo pieno

Dal 1-1-2019
al 31-12-2019

Luciana Rondalli

Tempo pieno

Dal 1-1-2019
al 31-12-2019

Samuele Biffi

Tempo
parziale
30 ore
Tempo pieno

Dal 1-1-2019
al 31-12-2019

Sabrina Pelucchi

Dal 1-1-2019
al 31-12-2019

Roberta Paltrinieri

Tempo
parziale
83,33 %
Tempo pieno

Dal 1-1-2019
al 30-06-2019

Emanuela Cesana

Dal 1-1-2019
al 30-06-2019
Dal 1-1-2019
al 30-06-2019
Dal 1-1-2019
al 30-11-2019
Dal 1-1-2019
al 30-11-2019
Dal 1-1-2019
al 30-11-2019

Elena Corti

Tempo pieno
Tempo pieno

C-C2 - Programmatore

Tempo pieno

C-C2 - Programmatore

Tempo
parziale

Giusi Garavaglia
Giancarlo Ruffinoni
Gildo Locatelli
Giorgio Tallarini
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50%
3 B3
B3-B6 - Collaboratore
Amministrativo
B3-B4 - Collaboratore
Amministrativo
B3-B3 - Collaboratore
Amministrativo
1B
B-B2 - operatore ai servizi
ausiliari e di supporto
1A
A-A3 - autista/usciere
Polizia Provinciale
1 D1 D3
D3-D4 - Comandante
Corpo di Polizia
provinciale
9C
C-C3 - Agente di Polizia
Provinciale
C-C3 - Agente di Polizia
Provinciale
C-C2 - Agente di Polizia
Provinciale
C-C2 - Agente di Polizia
Provinciale
C-C2 - Agente di Polizia
Provinciale
C-C2 - Agente di Polizia
Provinciale
C-C2 - Agente di Polizia
Provinciale
C-C2 - Agente di Polizia
Provinciale
C-C2 - Agente di Polizia
Provinciale

Tempo pieno
Tempo pieno
Tempo pieno

Dal 1-1-2019
al 30-06-2019
Dal 1-1-2019
al 30-06-2019
Dal 1-1-2019
al 30-06-2019

Glenda Prada
Stefania Verduci
Simona Tosi

Tempo pieno

Dal 1-1-2019
al 30-06-2019

Elena Gerundio

Tempo pieno

Dal 1-1-2019
al 30-06-2019

Roberto Bario

Tempo pieno

Dal 1-1-2019
al 31-12-2019

Raffaella Forni

Tempo pieno

Dal 1-1-2019
al 31-12-2019
Dal 1-1-2019
al 31-12-2019
Dal 1-1-2019
al 30-11-2019
Dal 1-1-2019
al 31-12-2019
Dal 1-1-2019
al 31-12-2019
Dal 1-1-2019
al 31-12-2019
Dal 1-1-2019
al 31-12-2019
Dal 1-1-2019
al 31-12-2019
Dal 1-1-2019
al 31-12-2019

Anita Stefanoni

Tempo pieno
Tempo pieno
Tempo pieno
Tempo pieno
Tempo pieno
Tempo pieno
Tempo pieno
Tempo pieno

Tiziano Tropenscovino
Giuseppe Locatelli
Mirco Cappelli
Chiara Cobelli
Roberto Pozzoli
Gerolamo Quadrio
Claudio Gilardi
Marco Ranaglia
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DIREZIONE
ORGANIZZATIVA VI
Lavoro e Centri per
l’Impiego

DIRIGENTE
ROBERTO PANZERI

Centri per l’Impiego e
Servizi al Lavoro
Collocamento Disabili e
Fasce Deboli
Istruzione e formazione
professionale
DIRIGENTE
ROBERTO PANZERI

Direzione Organizzativa VI - Lavoro e Centri per l’Impiego

RELAZIONE AL RENDICONTO
della GESTIONE ANNO 2019
DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI – LAVORO E CENTRI PER
L’IMPIEGO

PROGRAMMA
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ISTRUZIONE

PROGETTO 1): AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA SCOLASTICO E
FORMATIVO
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 2019 la Provincia di Lecco ha realizzato le azioni e gli interventi di orientamento a
favore degli studenti, delle famiglie e delle scuole della provincia di Lecco in collaborazione
con l’Ufficio Scolastico Territoriale e le Parti Sociali di seguito descritte:
TAVOLO ISTITUZIONALE ORIENTAMENTO
Anche per l’anno 2019 si è tenuto l’incontro del Tavolo Istituzionale Orientamento dedicato
agli studenti del I e II grado. L’incontro che si è tenuto presso la Sala Don Ticozzi di Lecco in
data 7 ottobre 2019 ha informato i Dirigenti Scolastici, i Docenti referenti per l’orientamento e
i Docenti di sostegno sulle attività che la Provincia di Lecco in collaborazione con l’Ufficio
Scolastico di Lecco e le Parti Sociali intendono attivare e/o coordinare per l’a.s. 2019/2020.
N. 63 gli Enti partecipanti (Istituti scolastici I e II grado, Parti Sociali, Cfp, Associazioni ecc.).
Nell’ambito delle attività proposte per l’a.s. 2019/2020 è stata presentata la proposta di
progetto sul documento “Consiglio Orientativo”, documento a corredo del fascicolo dello
studente. Si è fissato un primo incontro valutativo per il giorno 5 febbraio 2020.
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%.
I PROGETTI:
1)

Progetto “LeccOrienta”– “Mestierando”
A seguito dell’esito positivo e dell’alto gradimento da parte degli studenti ma anche
della Parti Sociali che hanno sostenuto il progetto Mestierando, progetto di
orientamento per studenti delle classi II del I grado, con Determina Dirigenziale N.
1213/2018 si è impegnata la somma di euro 15.000,00 a favore dell’Ente Capofila per
l’orientamento IC Marco d’Oggiono di Oggiono per lo svolgimento della 3^ edizione del
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progetto che ha visto la partecipazione di N. 650 studenti delle classi II del I grado di N.
18 Istituti Scolastici sui 28 e la partecipazione di N. 70 professionisti. Valutata
positivamente l’attività di orientamento anche per l’anno 2020 si svolgerà la 4^ edizione
del progetto Mestierando.
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 ha previsto
l’organizzazione di giornate formative dei docenti di ogni ordine e grado e iniziative nelle
classi del I e II grado ed eventi finali. Il progetto, che ha avuto esito più che positivo, è
stato riconfermato anche per l’a.s. 2018/2019 con l’organizzazione di incontri formativi
per docenti e studenti che si sono conclusi nel mese di aprile 2019.
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%.
3) “Ri-partiamo dal rispetto” -Tavolo della Rete Territoriale Antiviolenza e Progetto per le
scuole. Nell’anno 2017 è stato redatto un progetto in collaborazione con il Comune di
Lecco, L’ufficio scolastico territoriale di Lecco.
La finalità del progetto riguardava 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 ha previsto la formazione dei docenti sulle
tematiche indicate. Nell’anno 2018 SI è organizzato un evento formativo rivolto ai
docenti degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado della Provincia di Lecco al quale
si sono iscritti ed hanno partecipato oltre 100 docenti.
Per l’anno 2019 si è organizzando un corso di informazione e formazione per Dirigenti
Scolastici e DSGA degli Istituti scolastici provinciali che si è tenuto il giorno 15 marzo
2019 presso la Sala Don Ticozzi.
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%.
4) “Open Day” negli Istituti Scolastici territoriali. 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.
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%.
5) “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
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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 macchina 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. Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%.
6) 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 stata coinvolta in qualità di progettista e per l’organizzazione di eventi. Il progetto si
concluderà nel 2020. Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%.
7) Progetto “Fatti per Imparare”
L’Istituto Superiore Statale G. Parini di Lecco ha trasmesso alla Provincia di Lecco in
data 28 giugno 2019 il Progetto per l’inclusione della disabilità “Fatti per Imparare” con
la richiesta di compartecipazione, possibilmente anche economica per la prosecuzione
del progetto di inclusione, attivato nell’a.s. 2017/2018, anche per l’a.s. 2019 per studenti
con disabilità anche grave.
Per dare continuità alle azioni progettuali relative all’inclusione degli studenti con
disabilità e disabilità grave che frequentano gli istituti scolastici di II grado e CFP della
Provincia di Lecco, la Provincia non avendo più competenze in merito ha organizzato n.
3 incontri con l’Ambito di Lecco – Rete disabilità per la condivisione delle attività
progettuali e per una valutazione economica della sostenibilità del progetto. Gli studenti
disabili in Provincia di Lecco per l’anno 2019 sono n. 163.
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%.
8) Progetto “SI FA STEM”
Soroptimist International in collaborazione con il Polo territoriale di Lecco del
Politecnico di Milano e la Provincia di Lecco in seguito al recente protocollo d’intesa
sottoscritto con il MIUR, ha proposto tre incontri di orientamento e laboratori
sperimentali, per stimolare e sensibilizzare le ragazze verso percorsi di studio
universitari in ambiti scientifico-tecnologici, per far scoprire, attraverso testimonianze
nazionali ed internazionali, la bellezza ed il valore delle materie STEM.
Due incontri si sono tenuti sabato 17 Novembre 2018 presso Palazzo del Commercio Piazza Garibaldi, 4 – Lecco e il 29 Gennaio 2019 presso Politecnico di Milano, Polo
territoriale di Lecco – Via Previati, 1/c
Il terzo incontro si è tenuto sabato 30 Marzo 2019 presso Confindustria Lecco Sondrio Via Caprera, 4 ed ha ottenuto un ottimo gradimento e verrà riproposto nel prossimo
anno scolastico presso Villa Monastero di Varenna. Gli obiettivi sono stati raggiunti
al 100%.
9) Progetto DDIF
il progetto sperimentale Supporto Studenti in DDIF – 4 edizione – è uno strumento
pensato ed elaborato per combattere la disperazione scolastica, un fenomeno che si
verifica soprattutto nel delicato passaggio dalla scuola media alle superiori per l’a.s.
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2018/2019, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco e l’Ist. P.A. Fiocchi di
Lecco istituto capofila, l’Istituto G. Parini di Lecco e l’Ist. G. Bertacchi di Lecco;
Il progetto DDIF che evidenzia i risultati positivi delle passate edizioni si rivolge a
studenti con Bisogni educativi speciali a rischio di dispersione scolastica e si propone i
seguenti obiettivi:
1. individuazione dei ragazzi in situazione di abbandono e a rischio di abbandono
scolastico/formativo;
2. costruzione con lo studente, i docenti e la famiglia di un piano di azione
individuale che accompagni e sostenga con efficacia il ragazzo;
3. inserimento dello studente in una classe composita;
4. condivisione con il Consiglio di classe di riferimento delle competenze essenziali
previste per ogni disciplina del corso di studi dello studente;
5. predisposizione del percorso formativo individualizzato che sarà sottoscritto dai
docenti del Consiglio di classe;
6. collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni per l’attivazione di stage
e percorsi di Alternanza Scuola Lavoro che prevedano la permanenza degli
studenti in aziende o attività commerciali per un numero definito di ore
settimanali, per tutto l’arco dell’anno scolastico;
7. individuazione dei momenti di confronto e verifica delle attività svolte finalizzati
alla valutazione formativa;
Il progetto si è concluso nel mese di maggio e ha visto la partecipazione di n. 17
studenti a forte rischio di dispersione. La Provincia di Lecco ha steso accordi di
collaborazione con l’ASST di Lecco e il Comune di Lecco. E’ prevista una nuova
edizione per l’anno scolastico 2019/2020.
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%.
10) Progetto LINEA DI INTERVENTO BULL OUT PER LA PREVENZIONE E IL
CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO IN ATTUAZIONE DELLA DGR
539 DEL 17/9/2018 R.L.
Nel primo semestre 2019 la Provincia di Lecco ha steso per conto dell’ICS Bonfanti e
Valagussa Istituto capofila per il contrasto del bullismo e cyberbullismo il progetto
NO.BULLS a favore degli studenti frequentanti gli Istituti scolastici di ogni ordine e
grado della provincia di Lecco.
Il progetto è stato finanziato da R.L. per euro 11.484,73 per lo sviluppo delle azioni e
degli interventi di progetto. Al progetto hanno partecipato gli Istituti scolastici di I grado:
IC Robbiate, Ics Costamasnaga, Ic Galbiate, Ic Cernusco Lombardone, Ic Oggiono, Ic
Lecco1, Ic Mandello e gli Istituti di II grado: IIS Bachelet di Oggiono, IIS Fiocchi di Lecco
e Fondazione Clerici di Lecco.
Le Parti Sociali che hanno sostenuto il progetto sono: ATS Monza e Brianza,
Fondazione Clerici Lecco, Ufficio Scolastico di Lecco. Il progetto si è articolato in attività
laboratoriali multidisciplinari nelle aree di Comunicazione e Spettacolo formativo e Roll
Up.
Lo spettacolo conclusivo del progetto si è svolto presso il Teatro Cenacolo Francescano
di Lecco in data 26 novembre 2019 ore 21 per la cittadinanza e n. 2 spettacoli dedicati
agli studenti alle ore 9 e alle ore 11.
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%.
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.
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2)
3)

Apertura dello Sportello per Studenti con Disabilità e le loro famiglie – spazio di
ascolto e informazioni sulla scelta di orientamento scolastico.
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’anno scolastico e quindi recependo le
richieste di colloquio di riorientamento e/o rimotivazioni, nel primo semestre i colloqui sono
stati n. 32. Nel secondo semestre 2019 i colloqui sono stati n. 49. Complessivamente
nell’anno 2019 i colloqui sono stati: n. 81.
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%.
PROGETTI DI RIORIENTAMENTO
Nell’anno 2019 in stretta relazione con lo Sportello Riorientamento sono stati condivisi con le
Istituzioni Scolastiche i seguenti progetti personalizzati di riorientamento scolastico: n. 6
progetti dei quali n. 3 in collaborazione con CFPA Casargo, n. 2 con l’Istituto G. Bertacchi di
Lecco e n. 1 con il Servizio Tutela Minori della Valsassina.
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. In data 15 ottobre 2019 si è tenuto l’incontro annuale per
l’avvio delle attività di cronoprogramma.
Per quanto riguarda lo Sportello per Studenti con Disabilità e le loro famiglie si sono tenuti n.
4 colloqui nell’anno 2019.
Tutti gli obiettivi relativi alle azioni di orientamento, ri-orientamento sono stati
realizzati al 100%.
SOTTOCOMMISSIONE VALUTAZIONE SUSSIDI DIDATTICI ALUNNI CON DISABILITA’
La Provincia di Lecco è uno degli enti che compongono la sottocommissione valutazione
sussidi didattici per alunni con disabilità. Per l’anno 2019 la commissione si è riunita per n. 3
incontri in data 3/7/2019, 8/7/2019 e 9/7/2019. L’obiettivo è consentire agli Istituti Scolastici di
richiedere i sussidi previsti alla normativa vigente per garantire il diritto allo studio di studenti
disabili.
A.4 ORIENTAMENTO IN ENTRATA
I GIOVEDI’ DELL’ORIENTAMENTO
Le serate a tema dedicate agli studenti delle classi III del I grado e delle loro famiglie si sono
svolte il 24 ottobre 2019 presso la Sala Don Ticozzi di Lecco e il 21 novembre 2019 presso il
Polo territoriale del Politecnico di Milano sede di Lecco prima che gli studenti procedano con
l’iscrizione on-line ai percorsi di II grado. Per l’anno 2019 oltre all’Ufficio scolastico di Lecco e
il Politecnico di Milano ha collaborato alla buona riuscita delle serate anche Api Associazione
Piccole Industrie con la progettazione e la stampa delle brochure.
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%
SORVEGLIANZA DELL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO
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E’ proseguito per tutto l’anno 2019 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.
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%.
A.5 ORIENTAMENTO IN USCITA
GIORNATA ORIENTAMENTO POST – DIPLOMA – 2^EDIZIONE 2019
Il giorno 23 marzo 2019 si è tenuta la seconda edizione della “Giornata orientamento PostDiploma in collaborazione con l’Ist. M. d’Oggiono, l’Ufficio Scolastico Territoriale e il
Politecnico di Milano Polo Territoriale di Lecco che ha messo a disposizione le aule
dell’Ateneo.
N. 24 gli Atenei e Accademie presenti
n. 1000 gli studenti Classi IV e V partecipanti.
Si sta organizzando la 3^ edizione che si terrà il 18 aprile 2020 sempre presso il Politecnico
di Milano Polo di Lecco.
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%
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.
Il Servizio Istruzione Formazione Professionale ha attivato una collaborazione con la
Fondazione Clerici di Lecco per l’accoglienza e tutoraggio in stage di studenti frequentanti i
percorsi professionali. E’ attualmente in corso lo stage per uno studente disabile
frequentante la classe II indirizzo Operatore Segretariale presso la Fond. Clerici di Lecco.
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%.
A.7 CENTRO PROMOZIONE LEGALITA’
La Provincia di Lecco ha collaborato con l’IIS Bertacchi di Lecco per la promozione di
iniziative per la promozione della legalità nell’organizzazione di eventi e corsi dedicati agli
studenti, ai genitori e ai docenti.
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%.
A.8 I.T.S. LOMBARDIA MECCATRONICA - FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE LOMBARDO PER LE NUOVE TECNOLOGIE MECCANICHE E
MECCATRONICHE
E’ in corso da parte della Provincia di Lecco la valutazione della possibilità di aderire alla
Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per le nuove tecnologie meccaniche e
meccatroniche” e al conseguente approvazione dello Statuto.
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%.
A.9 UN NODO BLU – GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE DEGLI STUDENTI VERSO I
TEMI DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL BULLISMO E
CYBERBULLISMO
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In data 7 febbraio 2019, giornata nazionale di contrasto al bullismo e cyberbullismo, la
Provincia di Lecco ha organizzato con l’ICS Antonio Bonfanti e Angelo Valagussa di
Cernusco Lombardone (Ente capofila per il contrasto al bullismo e cyberbullismo), un evento
a favore degli studenti degli istituti scolastici di II grado presso il Cine-teatro Palladium di
Lecco impegnando con Det. Dirig. 1290/2018 l’importo di € 3.000,00.
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%.
A.10 ANCORA IN PIEDI: dalla Fragilità alla resilienza, giovani in movimento per un
welfare generativo
La Provincia di Lecco per l’anno 2019 ha aderito con lettera di intesa alla promozione e al
sostegno del progetto ANCORA in PIEDI promosso dall’Associazione di promozione sociale
EPEIRA Incontrare il Conflitto e l’Associazione di volontariato “Prendersi per mano”. Il
progetto ha come obiettivo la mediazione dei conflitti come pedagogia della non violenza,
educazione e sostegno al dialogo ed al confronto all’interno della società civile.

B) CENTRO MULTIMEDIA DEL PROGRAMMA 52
Centro Multimedia – report attività anno 2019

Il Centro Multimedia della Provincia di Lecco è un servizio di supporto didattico audiovisivo,
rivolto principalmente agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ma anche ad associazioni
ed enti del territorio. Il servizio si articola attraverso la mediateca e l’attività didattica e di
laboratorio.
La mediateca offre consulenza e prestito – cessione temporanea e gratuita – di materiale
audiovisivo documentale e cinematografico, utile supporto all’attività scolastica, sia
curriculare che extra curriculare.
La modalità di consulenza e prestito segue le fasi:
a) primo contatto da parte dell’utenza (docente, operatore scolastico) in cui viene esposto
l’argomento che si vuole trattare, o richiesto un titolo già scelto (film e/ o documentario);
b) si verifica 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, entro 5 giorni, una copia di ogni titolo scelto, attraverso il ritiro
di persona o all’invio, tramite il servizio interbibliotecario provinciale, alla biblioteca
segnalateci dall’utente.
L’attività didattica e di laboratorio si declina fondamentalmente in interventi in classe o a
scuola, in compresenza con gli insegnanti di riferimento: principalmente a seguito o attorno
alla visione di film da parte di alunni e/o di insegnanti, nei quali vengono analizzati diversi
aspetti della “scrittura cinematografica” e/o della lettura critica; altresì in un incontro di
introduzione al linguaggio cinematografico propedeutico alla realizzazione di un breve
filmato, si verifica la fattibilità operativa, l’utilizzo finale che si prefigge, la scelta di genere,
stile o altre eventuali esigenze; infine si stabiliscono le modalità e accorgimenti delle fasi di
scrittura, produzione, ripresa e montaggio.
Dati
L’attività della mediateca (consulenza e prestito di film e/ o documentari in dvd, schede ed
altro materiale cartaceo) durante l’anno 2019 ha prodotto la cessione temporanea di 27 unità
di supporto (11 durante il primo semestre e 16 durante il secondo), erogando il servizio entro
il termine medio di 5 giorni.
L’attività di laboratorio ha prodotto un cortometraggio in tre parti, riguardante un laboratorio
teatrale (progetto LARP) su I Promessi Sposi, interamente inserito nella serata conclusiva
dell’anno scolastico della scuola Stoppani (primo semestre).
Note
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La gestione di prestito durante l’anno 2019 si presenta ridotta, in quanto l’operatore è stato
impegnato (oltre a eventuali collaborazioni con altri settori) in altre iniziative del settore, tra
cui:
-assistenza al progetto DDIF (primo semestre);
-assistenza nella giornata contrasto del bullismo e cyberbullismo presso il Teatro Palladium,
durante lo spettacolo della Compagnia Teatrale del Carcere Beccarla di Milano (febbraio);
-assistenza al tutor nell'attività di alternanza scuola lavoro (proponendo gli argomenti
sviluppati in pdf da parte dello studente per il report finale dello stage nel primo semestre e la
tesina per la terza media nel secondo);
-assistenza nella preparazione dell’evento e durante la giornata dell’orientamento
universitario presso il Politecnico di Milano, sede territoriale di Lecco (aprile);
-assistenza durante i Giovedì dell’Orientamento (ottobre e novembre);
-partecipazione al progetto No.Bull.s: collaborazione in fase di preparazione dello stesso;
curatore dell'incontro con insegnanti e studenti propedeutico alla successiva realizzazione di
1 promo diffuso in rete e 7 video-clip inseriti nello spettacolo finale; assistenza durante le tre
repliche del suddetto spettacolo finale.
Affettività e amicizia, vita familiare e comunitaria, sono argomenti molto sollecitati per la
scuola primaria (in minor misura anche la secondaria di primo grado). Il cinema che tratta il
tema del bullismo tra i giovani è molto richiesto, soprattutto dalle classi di scuola secondaria
di primo grado (in minor misura il secondo grado), attraverso ogni genere, dal documentario
alla fiction, dal fantasy avventuroso all’animazione.
La mediateca del Centro Multimedia, promovendo un profilo di rilevanza per audiovisivi
riguardanti il territorio, ha iniziato la conversione in DVD e in file, del materiale detenuto in
VHS.
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%

C) PROMOZIONE CORSI/CONVEGNI
Il Settore sta definendo la modalità di partecipazione alla realizzazione dell’iniziativa che si
terrà presso Lariofiere di Erba 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.
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
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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.

D) DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO 2020/2021
Nel maggio 2019 la Provincia di Lecco ha dato inizio al procedimento per la definizione del
Piano provinciale di dimensionamento della rete scolastica 2020/21, invitando i Comuni ad
avviare una riflessione su nuove ipotesi di dimensionamento e a presentare proposte entro il
28 giugno 2019.
Regione Lombardia, con DGR n. XI/1665 del 27.05.2019, successivamente aggiornata con
DGR n. XI/2213 del 8.10.2019, ha deliberato specifiche Indicazioni per il completamento
delle attività connesse all’organizzazione della rete scolastica, fissando alla data del 8
novembre 2019 il termine per la presentazione del Piano provinciale afferente alla
programmazione della rete scolastica per l’a.s. 2020/2021.
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 24 luglio, del 30 settembre e
del 4 novembre 2019.
Le modifiche al Piano di dimensionamento hanno riguardato in particolare:
1) l’articolazione dell’Istituto comprensivo di Calolziocorte, con la soppressione del
plesso di scuola primaria di Calolziocorte-Rossino
Il Comune di Calolziocorte, con provvedimento della Giunta Comunale n. 105 del 7.10.2019,
ha deliberato di cessare l’attività didattica, a decorrere dall’a.s. 2019/2020, nel plesso
scolastico di scuola primaria di Calolziocorte–Rossino di Piazza Milesi n. 1, con conseguente
variazione del dimensionamento scolastico dell’Istituto comprensivo di Calolziocorte, di cui il
suddetto plesso fa attualmente parte. Tale provvedimento si è reso necessario data
l’impossibilità, rilevata per tre anni consecutivi, di attivare la prima classe, a causa di un
numero insufficiente di iscrizioni dovuto al calo demografico. A seguito di ciò, per gli anni
scolastici 2019/20 e 2020/21, in virtù di specifici accordi intervenuti tra il Comune, la
Dirigenza scolastica e le famiglie interessate, gli alunni delle classi quarta e quinta della
scuola primaria Calolziocorte–Rossino (20 alunni) sono trasferiti al plesso della scuola
primaria Calolziocorte–Pascolo, sede scolastica facente parte del medesimo Istituto
comprensivo. Con questo intervento di modifica l’articolazione dell’Istituto comprensivo di
Calolziocorte passa da 18 a 17 plessi scolastici e la popolazione scolastica dell’autonomia,
pari a 1550 alunni, rispetta i parametri dimensionali previsti dalla normativa vigente.
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2) l’articolazione del CPIA Fabrizio de’ André di Lecco, conseguente alla sottoscrizione di
intese territoriali con Enti locali, Istituti scolastici e Uffici di Piano.
Il CPIA Fabrizio De André di Lecco ha comunicato, con nota del 18.09.2019 – prot. n.
64361 del 24.09.19, che l’articolazione dell’autonomia scolastica è modificata a seguito della
sottoscrizione di intese territoriali con Enti locali, Istituti scolastici e Uffici di Piano. In
particolare:
• sono stati aperti cinque ulteriori punti di erogazione di percorsi ordinamentali
• è cessata l’attività didattica nel punto di erogazione del servizio delle sedi aggiuntive
di Pasturo e di Missaglia
• il punto di erogazione del servizio della sede aggiuntiva di Merate di via Montello 9 è
trasferito in via Manzoni 43.
Si è reso quindi necessario apportare le conseguenti modifiche al piano di dimensionamento
scolastico a.s. 2020/21, modificando e integrando l’articolazione dell’autonomia scolastica
CPIA di Lecco come segue:

E’ stata inoltre ripresa in considerazione la situazione dell’Istituto Comprensivo di
Premana, unica istituzione scolastica sottodimensionata del territorio provinciale,
interamente ubicata in territorio montano, che registra una popolazione scolastica di 289
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studenti. Le Indicazioni regionali, con riferimento alle istituzioni scolastiche
sottodimensionate, invitano le Province a individuare e superare, in raccordo con le
autonomie scolastiche e le amministrazioni comunali interessate, i casi di mancato rispetto
dei parametri dimensionali, per garantire l’assegnazione di un Dirigente scolastico e di un
Direttore dei servizi generali e amministrativi con incarico a tempo indeterminato. Lo scorso
anno, con il duplice intento di venire incontro alle esigenze degli studenti residenti nel
territorio dell’Alta Valsassina rappresentate dalle Amministrazioni Comunali interessate e di
favorire il raggiungimento della soglia dimensionale prevista dalla normativa, è stata prevista
l’integrazione dell’Istituto comprensivo di Premana con un biennio di istruzione secondaria di
secondo grado, individuato nell’indirizzo di Istruzione Tecnica amministrazione finanza e
marketing. In occasione delle operazioni di raccolta delle iscrizioni online, svoltesi nel mese
di gennaio 2019, il nuovo biennio previsto non ha però registrato domande di iscrizione e non
è stata quindi attivata, alla successiva apertura dell’anno scolastico 2019/20, la classe prima.
Le Amministrazioni Comunali interessate hanno evidenziato che i tempi troppo ristretti non
hanno permesso di avviare un corretto orientamento per gli studenti che avrebbero potuto
iscriversi all’a.s. 19/20 e hanno espresso formale parere per il mantenimento dell’Istituto
omnicomprensivo di Premana con pieni poteri e riconoscimento formale di personalità
giuridica, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge. Preso atto delle motivazioni
addotte dai Comuni interessati e condivisa l’opportunità di verificare, attraverso efficaci azioni
di orientamento che verranno messe in atto dagli Enti di cui sopra, l’effettivo interesse per il
biennio di istruzione secondaria di secondo grado attivato presso il Comprensivo, è stata
confermata, anche per l’a.s. 2020/21 l’articolazione dell’Istituto Comprensivo di Premana
così come attualmente prevista dal piano vigente, fermo restando che la situazione
continuerà ad essere monitorata e verrà rivalutata in occasione dell’approvazione del piano
di dimensionamento per l’a.s. 2021/22.
Il Piano provinciale di programmazione del dimensionamento della rete scolastica a.s.
2020/21 è stato adottato con Decreto deliberativo del Presidente della Provincia di Lecco n.
118 del 16.10.2019. Regione Lombardia ha accolto le proposte presentate e ha approvato il
Piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l’a.s. 2020/21 con DGR n.
XI/2463 del 18.11.2019, successivamente aggiornato e riapprovato con DGR n. XI/2595 del
9.12.2019 per il recepimento di alcune richieste di rettifica presentate da altre Province.
Nel corso dell’istruttoria, particolare attenzione è stata posta alla verifica della popolazione
scolastica di ogni autonomia, al fine di monitorare il rispetto dei parametri dimensionali
previsti dalla normativa, in considerazione del calo demografico in atto in tutto il territorio
nazionale. Regione Lombardia, in collaborazione con ANCI Lombardia e Ufficio Scolastico
Regionale, ha tenuto un convegno su Dimensionamento scolastico e organizzazione della
rete territoriale della scuole in Lombardia, svoltosi il 9 luglio 2019. Nel corso dell’evento è
stata posta in particolare l’attenzione sul fenomeno del decremento demografico in atto e
sulle ripercussioni che questo fenomeno avrà sul sistema scolastico. E’ stata focalizzata
l’importanza di dare stabilità al sistema, riorganizzando la rete scolastica in modo da non
rincorrere la costituzione delle classi di anno in anno, ma lavorando sulla qualità dell’offerta
formativa e intervenendo nei territori dove sono individuate le maggiori criticità. L’argomento
è stato oggetto anche di un successivo incontro promosso sul nostro territorio da Anci
Lombardia, che si è tenuto il 3 ottobre 2019 presso la Sala Consiliare della Provincia di
Lecco, rivolto in particolare ai Sindaci e agli Assessori all’Istruzione dei Comuni del territorio
provinciale. A questo proposito, i Comuni di Airuno, Calco, Brivio e Olgiate Molgora, hanno
chiesto il supporto della Provincia di Lecco per valutare una proposta di nuovo
dimensionamento scolastico riguardante gli Istituti Comprensivi di competenza,
considerando che l’Istituto Comprensivo di Brivio si avvicina infatti alla soglia del limite
minimo dimensionale previsto. Un primo incontro ha avuto luogo presso i nostri uffici il
17.10.2019 e un secondo incontro presso l’UST di Lecco il 21.10.2019. I Comuni interessati
si sono successivamente espressi con propri atti deliberativi, di cui la Provincia di Lecco ha
preso atto: i Comuni di Calco e Olgiate si sono espressi a favore di un accorpamento dell’IC
di Olgiate Molgora e di Brivio (con sede della Dirigenza a Olgiate Molgora), mentre i Comuni
di Airuno e Brivio hanno richiesto di soprassedere, al momento, a tale accorpamento.
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Per il completamento del processo di programmazione della rete scolastica, Regione
Lombardia ha richiesto alle Province l’inserimento nel portale 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 dal portale ARS “Piano di organizzazione della rete
scolastica – a.s. 2020/2021” è stato formalmente approvato con il Decreto Deliberativo del
Presidente della Provincia di Lecco n. 118/2019 sopra richiamato.
L’obiettivo è stato raggiunto al 100%.

E) 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 un rimborso spese, 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
(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, uno a Monticello Brianza e uno a Casatenovo.
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, il sabato pomeriggio e, in molte
occasioni, anche la domenica.

F) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO ANNO SCOLASTICO
2019/2020
Per l’anno 2019:
Con Determina Dirigenziale n. 768/2019 si sono impegnate € 15.500,00 a favore dei
seguenti Istituti scolastici provinciali:
- Liceo GB Grassi € 1.500,00
- Istituto Superiore L. Rota € 2.000,00
- Istituto P.A Fiocchi di Lecco € 2.000,00
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- Istituto G. Bertacchi di Lecco € 10.000,00
Con Determina Dirigenziale n. 887/2019 si sono impegnate € 8.300,00 a favore dei seguenti
Istituti scolastici provinciali:
- Liceo Medardo Rosso Lecco € 1.300,00
- Istituto Parini Lecco € 2.500,00
- Istituto G. Fumagalli € 4.500,00
Si è provveduto a liquidare alla Città Metropolitana di Milano l’importo di € 9.762,10 a titolo di
rimborso spese sostenute per il funzionamento dell’Ufficio Scolastico Regionale, oneri di cui
al D.Lgs. n. 297/1997 – art. 613.
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%

G) COLLABORAZIONE CON ALTRE DIREZIONI ORGANIZZATIVE DELLA
PROVINCIA DI LECCO
Dall’anno 2015 il Servizio Istruzione Formazione Professionale collabora con la Direzione
Organizzativa II per quanto riguarda la Formazione e la Progettazione relativa al SERVIZIO
CIVILE UNIVERSALE che vede giovani non occupati in qualità di operatori volontari del
servizio civile per la durata di 1 anno impiegati all’interno dei servizi dei Comuni della
Provincia.
Per l’anno 2019 il Servizio Istruzione è Responsabile della formazione e in qualità di
progettista ha proposto n. 2 Progetti di cui n. 1 per l’Area Assistenza Minori e n. 1 per l’Area
Assistenza Adulti/Anziani e disabili.
In particolare per l’area Minori vi è un stretta relazione con le attività del Servizio in quanto la
progettazione ha tra i suoi obiettivi il contrasto dell’abbandono scolastico, il contrasto del
bullismo e cyberbullismo e il processo educativo delle giovani generazioni.
I progetti, valutati dalla Commissione del Dipartimento delle Politiche Giovanili, dal 2015
sono sempre entrati in graduatoria e di conseguenza finanziati. Anche per l’anno 2020 il
Servizio proseguirà la collaborazione.
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PROGRAMMA N. 53 FORMAZIONE PROFESSIONALE
A) OFFERTA FORMATIVA 2020/2021
Nel maggio 2019 la Provincia di Lecco ha dato inizio al procedimento per la definizione del
Piano provinciale dell’offerta formativa relativo all’annualità 2020/21, 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 28 giugno 2019.
Regione Lombardia, con DGR n. XI/1665 del 27.05.2019, successivamente aggiornata con
DGR n. XI/2213 del 8.10.2019, ha deliberato specifiche Indicazioni per il completamento
delle attività connesse alla definizione dell’offerta formativa, fissando alla data del 8
novembre 2019 il termine per la presentazione del relativo Piano provinciale per l’a.s.
2020/2021.
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 24 luglio, del 30 settembre e
del 4 novembre 2019.
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.
Da parte degli Istituti Superiori non sono pervenute richieste, mentre da parte dei Centri di
Formazione Professionale sono state avanzate le seguenti proposte:
Fondazione Mons. Giulio Parmigiani – C.F.P. Aldo Moro di Valmadrera:
attivazione del percorso triennale Operatore delle lavorazioni artistiche – arredo tessile
che, nel nuovo Repertorio, è correlato alla figura di Operatore delle produzioni tessili.
C.F.P. Clerici di Lecco:
attivazione, presso la sede di via Grandi, della quarta annualità di Tecnico edile, quarto
anno del percorso triennale di IeFP operatore edile, che nel nuovo Repertorio, è correlato
alla Figura di Tecnico edile – Indirizzo Costruzioni architettoniche e ambientali;
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attivazione, presso la sede di via Grandi, del triennio di Operatore elettrico – impianti
solari e fotovoltaici che, nel nuovo Repertorio, è correlato alla figura di Operatore elettrico
– Indirizzo Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili.
C.F.P. Enaip di Lecco:
eliminazione delle quarte annualità di Tecnico elettrico e di Tecnico per l’automazione
industriale.
In data 1.08.2019 è stato sottoscritto tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano, un Accordo riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio
Nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali,
l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli
di attestazione intermedia e finali dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui
all’Accordo Stato Regioni del 27.07.2011.
Con la D.G.R. XI/2213 del 8.10.2019 sopra richiamata, Regione Lombardia, cogliendo la
possibilità prevista nel succitato Accordo approvato in Conferenza Stato Regioni lo scorso
1.08.2019, ha deciso di recepire il Repertorio, rivisto e aggiornato, già a partire dal prossimo
a.f. 2020/2021 e ha pertanto invitato le Province a programmare l’offerta formativa 2020/21
adottando le Figure e gli Indirizzi specificati negli Allegati 2 e 3 dell’Accordo stesso. A tale
scopo è stata messa a disposizione delle Province una tabella per correlare le attuali Figure
e Indirizzi a quelli previsti dal nuovo Repertorio. La procedura di correlazione è stata
condivisa e concordata con ciascun Ente di formazione/Istituto Superiore che eroga l’offerta
di IeFP in regime di sussidiarietà del territorio provinciale. In questa successiva fase, sono
emerse le seguenti ulteriori necessità:
C.F.P. La Nostra Famiglia di Bosisio Parini
eliminazione del percorso di Operatore delle lavorazioni artistiche – decorazione degli
oggetti (percorso personalizzato)
attivazione del percorso di Operatore grafico – Stampa e allestimento (percorso
personalizzato), che nel nuovo Repertorio è correlato alla Figura di Operatore grafico
Indirizzo Impostazione e realizzazione della stampa.
CFP Polivalente di Lecco – Consorzio Consolida:
eliminazione dal piano dell’offerta formativa del percorso di Operatore delle lavorazioni
artistiche – decorazione degli oggetti (percorso personalizzato).
Istituto di Istruzione Superiore Fiocchi di Lecco:
eliminazione del percorso di Operatore elettronico e della relativa quarta annualità di
Tecnico per l’automazione industriale.
Al termine delle consultazioni con il territorio, la Provincia di Lecco, con Decreto Deliberativo
del Presidente n. 129 del 7.11.2019, ha quindi adottato il Piano dell’offerta formativa
provinciale del secondo ciclo 2020/2021, completo dei percorsi autofinanziati.
Tutte le richieste pervenute sono state accolte, con l’unica eccezione della richiesta
presentata dal C.F.P. Clerici di attivare un nuovo percorso di Operatore elettrico – impianti
solari e fotovoltaici (nel nuovo Repertorio correlato alla Figura di Operatore elettrico –
Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili), nella sede di Lecco - Via Grandi, in
quanto:
- un percorso triennale di Operatore elettrico – impianti elettromeccanici (nel nuovo
Repertorio correlato alla Figura di Operatore elettrico – Installazione/manutenzione di
impianti elettrici civili), è già previsto nel Piano dell’offerta formativa ed erogato in Lecco
città da parte del C.F.P. Enaip;
- che tale richiesta verrebbe quindi di fatto a sovrapporsi e duplicare tale percorso,
trattandosi di medesima tipologia (Figura di Operatore elettrico), anche se declinata in
diverso indirizzo;
- per approfondire e superare la criticità rilevata è stato aperto un confronto con gli Enti
interessati, che non ha però portato all’individuazione di una soluzione che garantisse una
diversificazione significativa dell’offerta;
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-

-

che l’attivazione di più percorsi di Operatore elettrico nella medesima area territoriale,
anche se declinato su diversi indirizzi e/o curvature, rimarrebbe un’offerta frammentaria
che rischierebbe di non raccogliere sufficienti domande di iscrizione per il prossimo anno
scolastico, considerato che si tratta peraltro di un percorso che sul nostro territorio negli
ultimi anni è risultato poco attrattivo;
è stato appositamente sentito sull’argomento il Comitato provinciale di indirizzo e
coordinamento della rete scolastica e formativa, che in seduta del 4.11.2019, ha sollevato
le proprie perplessità in relazione all’opportunità dell’accoglimento della richiesta ed ha
infine espresso parere negativo all’attivazione del triennio di Operatore elettrico – impianti
fotovoltaici presso la sede di Lecco – Via Grandi del C.F.FP. Clerici.

Dall’analisi dei dati dell’Osservatorio scolastico provinciale si è inoltre rivalutata, presso
l’Istituto Superiore G. Fumagalli di Casatenovo, la previsione dei due percorsi triennali di
IeFP che risultano silenti da alcune annualità, e si è ritenuto opportuno, considerato il
mancato interesse per i due percorsi formativi e in linea con le indicazioni regionali, di
eliminarli dal piano dell’offerta formativa provinciale. Si tratta dei percorsi triennali di IeFP di
operatore ai servizi di promozione e accoglienza – strutture ricettive e di operatore ai servizi
di promozione e accoglienza – servizi del turismo.
Regione Lombardia, con propri Decreti n. 16759 del 21.11.2019 e n. 18802 del 19.12.2019,
ha accolto le proposte presentate e ha approvato il Piano regionale dei servizi del sistema
educativo di istruzione e formazione – offerta formativa 2020/2021.
La programmazione 2020/2021 ha richiesto l’aggiornamento dell’Anagrafe Regionale degli
Studenti, effettuato secondo le direttive della Regione Lombardia. Il report estrapolato dal
portale ARS “Piano offerta formativa – a.s. 2020/2021”, integrato con l’indicazione delle
correlazioni dei percorsi di IeFP alle Figure e agli Indirizzi previste dal nuovo Repertorio, 129
è stato formalmente approvato con il Decreto Deliberativo del Presidente della Provincia n.
129/2019 sopra richiamato.

B) OSSERVATORIO SCOLASTICO PROVINCIALE
Report Focus iscrizioni alle classi prime delle Scuole Superiori e dei C.F.P. per l’anno
scolastico e formativo 2019/2020
Sono stati monitorati ed elaborati i dati relativi alle iscrizioni alle classi prime delle scuole
superiori e dei C.F.P. per l’anno scolastico 2019/2020, registrati alla data del 31.01.2019
(data di chiusura delle iscrizioni e fase precedente all’accettazione definitiva delle singole
richieste da parte degli Istituti Superiori/CFP prescelti), che mettono in evidenza le scelte dei
percorsi di studio superiori effettuati dagli studenti delle classi terze delle scuole secondarie
di primo grado. Sono 3.366 gli studenti che hanno presentato domanda di iscrizione a un
istituto superiore o a un centro di formazione professionale della provincia di Lecco. Il 46,2%
si è orientato sui licei, il 29,9% sugli istituti tecnici, l’11,1% sugli istituti professionali, il
12,9% sui percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP).
Come avvenuto negli scorsi anni, gli indirizzi liceali si confermano i preferiti anche nelle
scuole del territorio provinciale. Mentre a livello nazionale il 55,4% degli studenti opta per un
liceo, nel territorio provinciale il 46,2% dei ragazzi sceglie un indirizzo liceale. E’ lo scientifico
la scelta più gettonata tra i licei (43,5%) e fra tutti gli indirizzi di studio (20,1%). Sempre molto
attrattiva l’opzione scienze applicate.
Tra gli istituti tecnici, scelti dal 29,9% degli studenti, in linea con il dato nazionale (30,8%),
informatica e telecomunicazioni continua a essere l’indirizzo più richiesto (28,2% degli iscritti
a un indirizzo tecnico), seguito da amministrazione finanza e marketing (26,4%). In calo
l’indirizzo turismo (-3,3%).
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Divergente dal dato nazionale è quello sulle scelte degli istituti professionali (compresi i
percorsi triennali di IeFP): a livello nazionale in continua flessione e attestato al 13,6%,
stabile al 24% a livello provinciale. Tra questi, cresce la domanda per manutenzione e
assistenza tecnica e si registra una buona risposta all’introduzione dei nuovi indirizzi servizi
commerciali all’istituto Parini di Lecco e servizi culturali e dello spettacolo all’istituto Bertacchi
di Lecco.
Tra i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP), l’operatore alla
ristorazione, che negli ultimi anni rappresentava il più richiesto (scelto in media dal 25% degli
studenti interessati a un percorso di IeFP), quest’anno subisce una flessione al 16,3%.
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.
Dei risultati del focus è stata data altresì diffusione a mezzo di comunicato stampa,
ampiamente ripreso dai media locali.
Report Esiti esami di maturità e di qualifica – anno scolastico e formativo 2018/2019
Al termine dell’anno scolastico 2018/2019 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 2452 gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità: 1247 in un
liceo, 822 in un istituto tecnico e 383 in un istituto professionale. All’esame è stato
ammesso il 97,7% degli alunni di quinta e il 99,6% 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 380: 80 in un istituto superiore
e 300 in un centro di formazione professionale. Sono 217 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.
Conoscere la scuola – anno scolastico e formativo 2019/2020
Nel primo semestre 2019 è stata completata la raccolta e la pubblicazione dei dati sulla
scolarità degli Istituti Superiori Statali e Paritari e dei Centri di Formazione Professionale
della provincia di Lecco per l’a.s. 2018/2019 ed è stata implementata la banca dati che
costituisce l’osservatorio scolastico.
In particolare sono stati acquisiti, elaborati e pubblicati i dati concernenti gli esiti finali
dell’anno scolastico 2017/2018, le iscrizioni all’anno scolastico 2018/2019 e il relativo
pendolarismo scolastico. I report creati sono pubblicati sul sito internet istituzionale, nella
pagina dedicata all’osservatorio scolastico.
Nel terzo quadrimestre 2019, all’avvio dell’anno scolastico 2019/20, sono stati raccolti i dati
sulla scolarità per l’implementazione della banca dati. In particolare sono stati acquisiti i dati
concernenti gli esiti finali dell’anno scolastico 2018/2019, le iscrizioni all’anno scolastico
2019/2020 e il relativo pendolarismo scolastico.
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I dati acquisiti sono stati analizzati ed elaborati su schede di dettaglio e di riepilogo e 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.
Sono complessivamente 13.263 gli studenti che nel corrente anno scolastico 2019/2020
stanno frequentando gli Istituti Superiori Statali del territorio provinciale, come riassunto
nella seguente tabella:

L’obiettivo è stato raggiunto al 100%.

C) POLO PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE NEL CASATESE
Su richiesta del CPIA Lecco “Fabrizio De Andrè” con sede in Lecco che svolge sul territorio
provinciale attività nell’ambito dell’istruzione, della formazione e del lavoro promuovendo
l’apprendimento permanente degli adulti, Con Determinazione dirigenziale N. 720 del
01/08/2018 la Provincia di Lecco ha aderito alla richiesta del CPIA Lecco di stipulare la
convenzione per la nascita di un Polo per l’apprendimento permanente nel casatese che
sarà applicabile per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. Con la stessa
determina ha approvato la convenzione tra il CPIA Lecco e altri soggetti:
- IPS G. Fumagalli di Casatenovo
- Il Comune di Casatenovo
- L’Azienda Speciale Retesalute
- La Provincia di Lecco

D) APPRENDISTATO
Nel corso dell’anno 2019 sono proseguite le attività di formazione esterna per apprendisti per
l’assolvimento dell’obbligo formativo.
Fino al 31 luglio 2019 è proseguita la gestione delle attività di formazione per apprendisti
mediante il Catalogo approvato con determinazione dirigenziale n. 421/2012.
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Nel corso dell’anno si è reso poi necessario provvedere all’adeguamento e quindi
all’approvazione di un nuovo Catalogo di formazione esterna per apprendisti a seguito del
DDUO n. 4573 del 3.4.2019 con il quale Regione Lombardia ha approvato le nuove modalità
operative per la gestione delle risorse relative alle attività di formazione esterna per
apprendisti ripartite alle province lombarde.
Con determinazione dirigenziale n. 584 del 26.06.2019 si è provveduto pertanto ad
approvare l’Avviso pubblico per l’aggiornamento del catalogo provinciale dell’offerta dei
servizi integrati per l’apprendistato professionalizzante e del relativo Avviso Dote.
Alla scadenza prevista dell’Avviso pubblico per la presentazione dei progetti da parte degli
enti accreditati è pervenuto un unico progetto presentato da A.P.A.F., Agenzia provinciale
per le attività formative con ruolo di capofila, in continuità con le annualità precedenti.
Anche i partner della Rete non sono variati:
A.P.A.F. AG.PROV. X LE ATT. FORMAT.

Capofila

Fondazione Luigi Clerici Lecco

Membro

ÉCOLE Enti COnfindustriali Lombardi x l’Education

Membro

CONFINDUSTRIA LECCO E SONDRIO

Membro

Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale

Membro

Fondazione Luigi Clerici Lecco

Membro

CONFCOOPERATIVE DELL'ADDA

Membro

ELFI - Ente Lombardo per la formaz.d'Impresa

Membro

FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA PROVINCIA DI
LECCO

Membro

FONDAZIONE MONS. GIULIO PARMIGIANI

Membro

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA DELLA
PROVINCIA DI LECCO

Membro

CONFARTIGIANATO IMPRESE LECCO

Membro

A.P.I. ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE
INDUSTRIE LC

Membro

IAL INN. APPR. LAV. LOMBARDIA SRL IMPRESA
SOCIALE

Membro

Omnia Language - Società Cooperativa Sociale

Membro

Espe

Membro

A seguito dell’espletamento delle procedure di cui sopra si è provveduto con determinazione
dirigenziale n. 783 del 30.08.2019 ad approvare il nuovo catalogo delle attività di formazione
esterna per apprendisti, aggiudicando alla sopraccitata Rete con capofila A.P.A.F., le azioni
per le attività di formazione esterna per apprendisti ed impegnando contestualmente le
risorse, che ammontano complessivamente a € 336.775,00.
Le attività di formazione per apprendisti si sono avviate nel mese di settembre 2019 e sono
attualmente in fase di rendicontazione.
La principale novità introdotta con l’approvazione del nuovo catalogo riguarda l’introduzione
di moduli formativi della durata di 36 ore accanto ai consolidati moduli da 40, con la
possibilità per gli apprendisti che hanno già frequentato il modulo formativa relativo alla
Sicurezza di base di avere uno sconto sulle ore da frequentare in aula.
Complessivamente, sommando le attività formative erogate sui due Cataloghi (annualità
2019), sono stati formati n. 841 apprendisti (titolare di dote) per un totale di 76 corsi.
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D.1) MONITORAGGIO SULLA FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI
Nell’anno 2019 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. 27 Monitoraggi sulla formazione esterna degli apprendisti
– Competenze trasversali MT31 – MT2 – MT3 Progetto LC2000324 – Azione 211451:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In data 23 maggio 2019 Fond. Clerici Lecco
In data 22 maggio 2019 Omnia Language di Lecco
In data 22 maggio 2019 Fond. Monsignor Parmigiani CFP A. Moro Valmadrera
In data 22 maggio 2019 Ecole Lecco
In data 20 maggio 2019 Espe Lecco
In data 16 maggio 2019 Ecole c/o Fontana spa Calolziocorte
In data 16 maggio 2019 Apaf Lecco (Iperal spa Civate)
In data 16 maggio 2019 Fond. Clerici – Merate
In data 16 maggio 2019 Enaip Lecco
In data 19 giugno 2019 Apaf Lecco (Iperal Spa Civate)
In data 28 giugno 2019 Apaf Lecco (Iperal Spa Civate)
In data 28 giugno 2019 Ial Lecco
In data 28 giugno 2019 Fond. Clerici Merate
In data 21 ottobre 2019 Apaf Lecco (Iperal Spa Civate)
In data 21 ottobre 2019 Ecole Lecco
In data 15 ottobre 2019 Apaf Lecco (Iperal Spa Civate)
In data 3 ottobre 2019 Apaf Lecco (Iperal Spa Civate)
In data 27 novembre 2019 Apaf Lecco (Iperal Spa Civate)
In data 13 novembre 2019 Fond. Clerici Merate
In data 21 novembre 2019 Fond. Clerici Lecco
In data 22 novembre 2019 Fond. Clerici Lecco
In data 15 novembre 2019 Fond. Clerici Lecco
In data 2 dicembre 2019 Ecole Lecco
In data 2 dicembre 2019 Espe Lecco
In data 2 dicembre 2019 Confcommercio Lecco
In data 2 dicembre 2019 Fond. Clerici Merate
In data 2 dicembre 2019 Fond. Clerici Merate

Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%

E) 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.
Per l’anno 2019:
-con Decreto Deliberativo del Presidente n. 11 del 6/2/2019 è stato confermato l’utilizzo del
finanziamento per l’anno 2016 relativo ai Fondi Frontalieri paria € 80.058,75 per l’edilizia
scolastica.
-con Determina Dirigenziale n. 513/2019 si impegnata la somma di € 80.058,75 per:
- € 20.000,00 a favore dell’Istituto G. Bertacchi di Lecco
- €10.058,75 a favore dell’Istituto Marco Polo di Colico
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- € 50.000,00 a favore del Liceo Medardo Rosso di Lecco
-con Decreto Deliberativo del Presidente n. 148 del 11/12/2019 è stato confermato l’utilizzo
del finanziamento per l’anno 2017 pari a € 79.246,25 relativo ai Fondi Frontalieri per l’edilizia
scolastica. Con Determina Dirigenziale si provvederà ad assegnare tali risorse agli Istituti
Scolastici segnalati dal Servizio Edilizia Scolastica.
Gli obiettivi sono stati raggiunti al 100%

F) APAF - CFPA DI CASARGO
Il Settore ha proseguito nella sua attività a supporto dell’Azienda Provinciale per le Attività
Formative e del CFPA di Casargo.
Nell’anno 2019:
- per la co-organizzazione con APAF della Giornata di orientamento Post Diploma – 2^
edizione 2019 che si è tenuta il giorno 23 marzo 2019, con Determinazione
dirigenziale n. 1214 del 10/12/2018 si è impegnata la somma di euro 4.000,00.
- per l’attivazione del V anno presso il CFPA di Casargo e l’organizzazione della 6^
edizione del Welness Food & Beverage Contest Casargo a.f. 2018/2019, che si è
tenuta dal giorno 17 al giorno 22 marzo 2019, con Determinazione dirigenziale n.
1281 del 13.12.2018 si è impegnato l’importo di euro 15.000,00.
- In data 23 maggio 2019 si è tenuto presso il CFPA di Casargo il sopralluogo per la
consegna dei lavori relativi alla realizzazione della nuova cucina didatti alla presenza
di R.L. del Comune di Casargo e della Provincia di Lecco.
- Con Determina Dirigenziale n. 1292/2019 si è provveduto ad impegnare a favore
di APAF la somma di euro 48.000,00 per interventi di somma urgenza.
- Con Determina Dirigenziale n. 1281/2019 si è provveduto ad impegnare a favore
di APAF la somma di euro 19.200,00 per attivazione V anno.

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA R.L. – COMUNE DI CASARGO – CFPA DI
CASARGO E PROVINCIA DI LECCO
Nell’anno 2019 si sono conclusi i lavori relativi agli interventi previsti dagli Accordi di
Programma del 1999 e 2004. In data 16.9.2019 l’Apaf che gestisce il CFPA di Casargo ha
approvato un Piano di sviluppo del CFPA di Casargo con relativo business plan nel quale
sono evidenziate le nuove linee e azioni progettuali sia di carattere didattico che strutturale.
Si è in attesa di un approfondimento con R.L. in merito alla proposta contenuta nel Piano di
sviluppo del CFPA di Casargo.

PROGETTO EUROPEO UIA su Villa Ponchielli – Lecco
In data 10 ottobre 2019 il Comune di Lecco ha inviato alla Provincia di Lecco ed al CdA di
Apaf un documento di proposta del progetto Europe UIA con la richiesta di stanziamento pari
a € 5.000,00 per l’affidamento di incarico per il completamento dell’elaborazione progettuale
inerente le attività da svolgere in Villa Ponchielli. E’ in corso la valutazione da parte di APAF
della proposta progettuale.
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 2019 i Servizi per il lavoro e la gestione politiche attive del lavoro, disciplinati dal D. Lgs
150/2015 e dalla L.205/2017, sono stati esercitati ancora dalla Provincia tramite una
convenzione tra R.L. e Province.
A seguito del D.lgs. 150/2015 e della L. 205/2017, Regione Lombardia ha attuato la riforma
dei Centri per l’Impiego (CPI) con l’approvazione della l.r. 9/2018.
La Legge regionale ha definito un modello fondato su 3 cardini:
• La valorizzazione del ruolo delle Province;
• La salvaguardia del servizio erogato ai cittadini;
• Il consolidamento dell’attuale assetto dei CPI, costituito anche da Aziende speciali.
La legge di riforma ha ridefinito le competenze per Regione, Province e Città metropolitana.
In particolare, alla Regione è stato attribuito un ruolo di indirizzo, programmazione e
coordinamento delle attività dei CPI, anche mediante la definizione di indirizzi per assicurare
il livello di servizio previsto dal D.Lgs.150/2015, ivi compresa la competenza a individuare e
localizzare i Centri per l’impiego (DGR 26.11.2018, n. 854).
A Province e Città metropolitana spetta la delega a gestire i procedimenti connessi alle
attività dei CPI.
LE SCELTE DELLA L.R. 9/2018
Il rilancio delle Province
La legge di riforma ha coinvolto Città Metropolitana e Province nella gestione dei CPI.
Si tratta di una piena applicazione del comma 2 dell’art.118 della Costituzione che assegna
alla Regione la possibilità di gestire le proprie competenze secondo principi di adeguatezza,
differenziazione e sussidiarietà.
La delega agli enti di area vasta è stata, quindi, considerata la modalità più idonea per
aderire da una parte ai bisogni dei cittadini e, dall’altra, alla specificità dei territori.
Peraltro, nel panorama lombardo, alcune Province hanno, nel tempo, maturato scelte
organizzative differenti nella gestione dei servizi per l’impiego.
Tali peculiarità sono state valorizzate dalla legge regionale di riforma che riconosce alle
Province la possibilità di avvalersi delle aziende speciali, costituite alla data del 31.12.2017,
con cui hanno sottoscritto uno specifico contratto di servizio.
Per la Provincia di Lecco, invece, è stato confermato l’impianto a suo tempo deciso di
attribuire ai CPI tutta la partita del lavoro e di affidare, invece, ad APAF tutta la questione
della Formazione Professionale, tenendo pertanto distinte il Lavoro dalla Formazione
Professionale.
In questo contesto di sostanziale rilancio del ruolo delle Province, si inquadra il ruolo del
Comitato Istituzionale di Coordinamento, già previsto dall’art.7 della L.r.22/2006, che alla
luce delle nuove competenze attribuite agli Enti di area vasta ha costituito e costituirà la
principale sede di collaborazione istituzionale, per garantire la piena attuazione della riforma.
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In attesa dell’attuazione di queste novità, nei primi mesi del 2019 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.

La centralità del ruolo della Provincia rispetto alle politiche del lavoro sia attive che
passive ha rappresentato, pertanto, anche nei primi mesi del 2019 un punto di snodo
per ogni intervento di riforma del mercato del lavoro.
Di seguito indichiamo le attività più significative svolte nel Settore 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 e delle politiche del lavoro regionali e nazionali;
b) la definizione di una gamma di servizi come snodo tra le funzioni amministrative del
collocamento (nazionali) e i 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;
e) la previsione del livello provinciale come ambito di pianificazione delle politiche
regionali del lavoro e della formazione.
Si segnala che per l’anno 2019 è stato approvato dalla Provincia di Lecco e dalle
Organizzazioni Sindacali un Progetto Incentivante a favore dei dipendenti per il
potenziamento dei servizi erogati dai Centri per l’Impiego.
Il progetto ha un costo complessivo di circa euro 41.000.
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
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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. 26 Report trimestrali con i dati
congiunturali e n. 9 rapporti annuali oltre ad alcuni focus particolari su P.A., Occupazione
femminile, Terzo settore, ecc..
b) Unità di Crisi
Con Determina Dirigenziale n. 1204 del 07/12/2018, è stato aggiudicato l’appalto relativo
all’affidamento della gestione del servizio di ricollocazione dei lavoratori colpiti da crisi
aziendali per il periodo 01/01/2019 al 31/12/2019, affidandolo alla Fondazione Luigi Clerici in
continuità con le annualità precedenti.
Nel corso del 2019 l’Unità di gestione crisi aziendali ha:
•

informato, orientato e supportato nel loro percorso di reinserimento professionale n. 285
lavoratori coinvolti in 5 rilevanti crisi aziendali verificatesi in provincia di Lecco:
1. Aerosol Service Italiana Srl in Fallimento di Valmadrera, azienda di produzione,
riempimento e confezionamento di prodotti aerosolizzabili che ha cessato l’attività
produttiva, licenziando nel corso del 2018 circa 90 dipendenti;
2. Eucasting Srl in Fallimento di Monte Marenzo, azienda metalmeccanica operante nel
settore della pressofusione dell’alluminio per la produzione di componenti destinati
principalmente al settore automobilistico che ha trasferito i lavoratori alla società
affittuaria Fomma Spa, la quale tuttavia, al termine del contratto d’affitto di ramo
d’azienda, ha cessato l’attività industriale licenziando 30 dipendenti;
3. Stilcolor Service Srl di Casatenovo, azienda operante nel settore della logistica con
167 dipendenti. Nell’autunno 2018 l’azienda ha avviato una procedura di
licenziamento collettivo per 17 dipendenti licenziati tra gennaio e febbraio 2019;
4. Husqvarna Italia Spa di Valmadrera, azienda metalmeccanica operante nella
produzione di rasaerba che ha richiesto l’attivazione di una cassa integrazione
guadagni straordinaria per crisi aziendale per cessazione di attività per 12 mesi per il
periodo dal 06/06/2019 al 05/06/2020. L’ammortizzatore è stato richiesto per un
numero massimo di 81 dipendenti;
5. Fallimento Maggi Group Srl di Olginate, azienda metalmeccanica operante nella
produzione di catene che ha richiesto l’attivazione di una cassa integrazione
guadagni straordinaria per crisi aziendale per cessazione di attività per 12 mesi per il
periodo dal 06/06/2019 al 05/06/2020. L’ammortizzatore è stato richiesto per un
numero massimo di 54 dipendenti;

•

organizzato due tavoli istituzionali di crisi per le aziende Husqvarna e Maggi Group che si
sono svolti rispettivamente il 03/06/2019 e il 24/06/2019 presso la sede della Provincia di
Lecco;

•

preso in carico n. 63 lavoratori disoccupati che si sono rivolti spontaneamente al servizio
Unità di Crisi oppure sono stati segnalati da colleghi del Centro per l’Impiego di Lecco, n.
29 beneficiari del Reddito di Inclusione (REI) o del Reddito di Cittadinanza (RdC) e,
infine, n. 11 persone interessate ad aprire un’attività di lavoro autonomo o
imprenditoriale;
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•

informato, orientato e supportato nel loro percorso di reinserimento professionale
complessivamente n. 388 lavoratori;

•

erogato n. 679 ore di servizi di orientamento individuale e di gruppo e di
accompagnamento al lavoro;

•

incontrato i referenti di Farmol Spa, l’azienda di Comun Nuovo (BG) che nel gennaio
2019 ha acquistato, nell’ambito di una procedura competitiva autorizzata dal Tribunale di
Lecco, l’attività industriale che era di proprietà di Aerosol Service Italiana Srl in
Fallimento. L’obiettivo di Farmol è il rilancio dell’attività attraverso la riattivazione delle
linee del sito produttivo di Valmadrera, per la realizzazione di prodotti farmaceutici.
Al primo incontro, svoltosi il 30/01/2019 presso il Comune di Valmadrera, ne sono seguiti
altri tenutisi il 09/04/2019 e il 15/04/2019 presso la sede della Provincia, finalizzati a
favorire il processo di individuazione delle competenze in possesso degli ex dipendenti di
Aerosol, in modo tale che Farmol, sulla base delle proprie esigenze aziendali, sia in
grado di selezionare in modo accurato il personale che lavorava per Aerosol;

•

affrontato la crisi della Finder Pompe Srl di Merate, azienda incorporata per fusione dal
Gruppo Aturia Spa e operante nel settore della progettazione e produzione di pompe e
sistemi ingegnerizzati per l’Oil & Gas con 91 dipendenti. L’azienda ha richiesto
l’attivazione di una CIGS per crisi aziendale per un numero medio di 30 dipendenti a
partire dal 05/08/2019 al 04/08/2020. Nell’ambito della vertenza, l’Unità di Crisi ha
partecipato a un incontro sulle politiche attive del lavoro che si è tenuto il 13/09/2019
presso la sede di Confindustria Lecco e Sondrio. Vista l’attuale percentuale di riduzione
dell’orario di lavoro, che risulta bassa, è stato condiviso di non attivare
momentaneamente alcuna politica attiva del lavoro. In occasione dei prossimi incontri
sindacali per il monitoraggio della CIGS, l’azienda e le parti sociali informeranno l’Unità di
Crisi riguardo al ricorso all’ammortizzatore;

•

affrontato la crisi dell’azienda Vismara Spa in Concordato preventivo di Casatenovo,
azienda di produzione di salumi facente capo al Gruppo Ferrarini di Reggio Emilia, che
occupa 177 dipendenti.
Al momento è in corso una proroga di 6 mesi della cassa integrazione guadagni
straordinaria (CIGS) per crisi aziendale ex art. 22 bis del D. Lgs. n. 148/2015 dal
03/08/2019 al 02/02/2020. La normativa prevede che la concessione della CIGS sia
subordinata all’attivazione di specifiche azioni di politiche attive del lavoro concordate con
la Regione interessata. Per concordare quali misure attivare, l’Unità di Crisi ha promosso
due incontri con i rappresentanti dell’azienda e delle parti sociali (Confindustria Lecco e
Sondrio, FLAI CGIL Lecco, FAI CISL Monza Brianza Lecco, UILA UIL Milano Monza
Laghi e le RSU) che si sono tenuti il 18/09/2019 presso il Centro per l’Impiego di Lecco e
il 04/10/2019 presso la sede dell’azienda.
E’ stata concordata l’opportunità di rilevare eventuali fabbisogni formativi dei dipendenti
per verificare l’opportunità di promuovere percorsi formativi finalizzati ad aumentare il loro
livello di occupabilità, anche ricorrendo a docenti messi a disposizione dall’azienda
stessa o dal Gruppo Ferrarini. Di conseguenza, l’Unità di Crisi ha incontrato i 177
dipendenti durante n. 18 incontri di gruppo che sono stati organizzati presso la sede
aziendale nei giorni 10, 17, 18 e 24 ottobre 2019;

•

partecipato a una riunione per la definizione delle politiche attive del lavoro in favore dei
dipendenti della Galbiati Group di Oggiono (LC) che si è tenuta il 23/12/2019 presso
Regione Lombardia. L’azienda, che produce macchine utensili e dà lavoro a 123
dipendenti, si trova in difficoltà finanziaria, tanto che presenterà un’istanza di concordato
preventivo di natura liquidatoria al Tribunale di Lecco.
La società richiederà l’attivazione di una CIGS per cessazione di attività per tutti i
lavoratori in forza, anche se sono in atto trattative con una società operante nel settore
metalmeccanico che è interessata a prendere in affitto uno dei rami d’azienda della
Galbiati Group per rilanciarne l’attività industriale.
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Qualora l’operazione andasse in porto, si prevede che circa 70 dei 123 lavoratori in
questione possano transitare alla società affittuaria;
•

partecipato alla riunione per l’espletamento dell’esame congiunto relativo alla Maggi
Group che si è tenuto il 16/07/2019 presso il Ministero del Lavoro. Nell’occasione è stato
siglato anche l’Accordo di ricollocazione ai sensi dell’art. 24bis del D. Lgs. 148/2015;

•

promosso un incontro rivolto ai componenti della rete di partenariato 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). Durante l’incontro, tenutosi il 27/03/2019
presso la sede della Provincia di Lecco, sono stati restituiti gli esiti dei due progetti in
termini di reinserimento professionale che hanno visto la partecipazione di n. 55
lavoratori provenienti dalle crisi aziendali di Filca Cooperative, Impresa Pietro Carsana,
Koenig, Riva Acciaio e Tubettificio Europeo;
promosso un incontro che si è svolto il 19/07/2019 con n. 9 operatori accreditati (Ecole,
Fondazione Luigi Clerici, Fondazione Mons. Parmigiani, Gi Group, IAL Lombardia,
Manpower, Openjobmetis, Randstad e Umana) che hanno manifestato alla Provincia di
Lecco l’interesse a partecipare a un progetto territoriale “Azioni di Rete per il Lavoro”
finalizzato a favorire il reinserimento professionale dei lavoratori in CIGS di Husqvarna e
Maggi Group;

•

•

organizzato n. 4 incontri informativi di gruppo rivolti ai dipendenti di Husqvarna e n. 2
incontri informativi di gruppo rivolti ai dipendenti di Maggi Group per illustrare le misure di
politiche attive del lavoro alle quali possono accedere (DUL, progetto territoriale “Azioni di
Rete” e, nel caso di Maggi Group, Assegno di Ricollocazione). Le riunioni, svolte alla
presenza dei predetti operatori accreditati e dei rappresentanti delle OO.SS., si sono
svolte il 25 e 26 luglio 2019 presso il Centro per l’Impiego di Lecco;

•

partecipato a n. 2 incontri (in data 02/07/2019 e 11/07/2019) con, rispettivamente, i
referenti delle aziende Maggi Group e Husqvarna e i rappresentanti delle parti sociali per
informare i lavoratori in CIGS su come richiedere l’anticipazione dell’ammortizzatore da
parte delle Banche di Credito Cooperativo aderenti al protocollo d’intesa provinciale.
Successivamente, l’Unità di Crisi ha informato direttamente i lavoratori nel corso di n. 3
incontri che si sono tenuti presso la sede di Husqvarna il 16/07/2019 e presso le sedi
lecchese di CGIL e CISL rispettivamente il 18/07/2019 e il 30/07/2019;

•

promosso un incontro che si è svolto il 30/09/2019 con n. 9 operatori accreditati (Ecole,
Fondazione Luigi Clerici, Fondazione Mons. Parmigiani, Gi Group, IAL Lombardia,
Manpower, Openjobmetis, Randstad e Umana) partner del progetto territoriale “Azioni di
Rete per il Lavoro”, approvato e ammesso a finanziamento da Regione Lombardia
mediante il Decreto n. 13213 del 19/09/2019.
Il progetto, finalizzato a favorire il reinserimento professionale dei lavoratori in CIGS di
Husqvarna e Maggi Group, ha come capofila Manpower. E’ stato fatto il punto della
situazione sull’avvio del progetto e sono stati illustrati i suoi capisaldi agli enti territoriali e
agli attori socio-economici che sono entrati a far parte della rete di partenariato;

•

collaborato con Manpower, capofila di un progetto territoriale finalizzato a supportare il
reinserimento professionale dei dipendenti in CIGS delle aziende in crisi Husqvarna e
Maggi Group, per favorire l’espletamento degli adempimenti legati all’iscrizione al Centro
per l’Impiego;

•

partecipato a due riunioni di monitoraggio del progetto “Azioni di Rete per il Lavoro” per
l’azienda Aerosol di Valmadrera, con il capofila IAL Lombardia e gli altri operatori partner
(Fondazione Clerici e Manpower), che si sono tenute il 21/10/2019 e il 13/12/2019 presso
il Centro per l’Impiego di Lecco. E’ stato fatto il punto sui servizi erogati e sull’andamento
delle attività con i n. 22 lavoratori destinatari del progetto;
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•

curato la preparazione di una lettera, a firma del Presidente della Provincia di Lecco
Claudio Usuelli e del Consigliere delegato ai Centri per l’Impiego Giuseppe
Scaccabarozzi, che è stata inviata il 5 settembre scorso ai Sindaci dei Comuni di
residenza dei lavoratori coinvolti nelle crisi aziendali di Husqvarna, Maggi Group e Finder
Pompe.
Nella lettera i rappresentanti della Provincia hanno sottolineato la delicata situazione
economica di una parte dei lavoratori collocati in CIGS da queste aziende, chiedendo agli
amministratori locali di valutare la possibilità di stabilire forme di riduzione o rateizzazione
dei tributi comunali;

•

operato con Randstad Italia per l’organizzazione di un corso, denominato “GOAL –
Gruppi di Orientamento al Lavoro”, rivolto a n. 12 disoccupati incentrato sull’orientamento
e sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro.
Finanziato con risorse del fondo Forma.Temp, il corso è durato 21 ore suddivise in tre
giornate (10, 11 e 12 giugno 2019) e si è tenuto presso il Centro per l’Impiego di Lecco;

•

favorito l’avvio di un corso gratuito di lettura del disegno meccanico, meccanica di base e
CNC, della durata di 44 ore, organizzato dalla Fondazione Mons. Parmigiani/CFP Aldo
Moro di Valmadrera, che è iniziato il 27/09/2019 e si concluderà il 13/12/2019.
Il corso, rivolto a 12 dipendenti in contratto di solidarietà (CDS) dell’azienda
metalmeccanica CEA Spa di Lecco, è finanziato dalle risorse di Dote Unica Lavoro
(fascia 5), attivata dall’operatore IAL Lombardia di Lecco per ciascun partecipante.
L’iniziativa formativa rappresenta un utile strumento per innalzare il livello di conoscenze
e abilità dei lavoratori, che rischiano di perdere il posto di lavoro al termine del CDS nel
gennaio 2020;

•

promosso le azioni propedeutiche al rinnovo del “Protocollo d’intesa per il sostegno al
reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà” mediante l’incontro preparatorio tenutosi il
27/03/2019 presso la sede della Provincia di Lecco. La sottoscrizione dell’intesa e la
conferenza stampa di presentazione si sono svolte il 17/04/2019 con la partecipazione
del Presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli. Successivamente sono state
seguite le procedure per l’adesione al “Protocollo d’intesa per il sostegno al reddito dei
lavoratori di aziende in difficoltà” da parte della BCC di Carate Brianza e BCC di Triuggio
e Valle del Lambro;

•

partecipato a n. 11 visite aziendali, organizzate insieme all’ufficio Incontro Domanda e
Offerta (IDO) di Lavoro della Provincia di Lecco per presentare i servizi dell’ufficio IDO e
rilevare eventuali fabbisogni di profili professionali, presso le seguenti aziende lecchesi:
1. Machiavelli S.r.l. di Galbiate
2. IPAE-Progarden S.p.a. di Rogeno
3. SITAB Spa di Nibionno
4. Erretiplast Srl di Cassago Brianza
5. Rigamonti Srl di Garbagnate Monastero
6. Elkar Srl di Valmadrera
7. Chima Srl di Lecco
8. Panozzo Srl di Merate
9. Comini Srl di Civate
10. Auchan di Merate
11. Decathlon di Osnago

•

al termine delle visite ha raccolto n. 5 richieste di ricerca di personale con relativa
pubblicazione sul portale www.leccolavoro.it (per impiegato amministrativo, addetto al
reparto pescheria, banconista reparto gastronomia, macellaio e farmacista).
Inoltre, Auchan ha richiesto la collaborazione per la preselezione delle candidature
pervenute a seguito della pubblicazione delle predette job description, anche mediante lo
svolgimento di assessment di gruppo in sede aziendale;
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•

avviato la preselezione di n. 45 candidati per alcuni profili professionali (macellai, addetti
alla pescheria e cuochi) per il settore della GDO richiesti dal punto vendita Auchan di
Merate (in fase di acquisizione da parte di Conad);

•

dato il via a una collaborazione con Compagnia delle Opere di Lecco per la segnalazione
di candidati in linea con le ricerche di personale aperte dalle imprese associate.
L’incontro con i referenti provinciali dell’associazione per definire le modalità operative si
è tenuto il 22/11/2019 presso il Centro per l’Impiego di Lecco;

•

erogato un servizio di informazione e orientamento a beneficio di n. 10 aspiranti
imprenditori interessati ad aprire un’attività di lavoro autonomo o imprenditoriale nei
seguenti settori:
1. due lavoratrici hanno avviato in società un’attività di micronido a Mandello del Lario;
2. due lavoratrici hanno avviato, sempre in società, un’attività di commercio di
abbigliamento a Valmadrera;
3. un lavoratore che ha avviato un’attività economica di progettazione software PLC e
robot antropoformi (Codice ATECO 62.01.00 Produzione di software);
4. un lavoratore interessato ad aprire un ristorante;
5. una persona che vorrebbe avviare un’attività di sartoria;
6. un lavoratore interessato ad aprire un’autofficina;
7. una giovane interessata ad avviare una società di promozione di eventi di
intrattenimento per bambini;
8. un’imprenditrice interessata ad aprire un esercizio commerciale di vendita al dettaglio
di prodotti alimentari dell’est Europa;
9. un’imprenditrice che vorrebbe aprire una società di pulizie, potendo vantare una
precedente esperienza professionale nello stesso settore negli Stati Uniti d’America;
10. un utente che sta progettando di aprire un’attività nel settore del commercio;

•

contribuito all’organizzazione della presentazione del “9° Rapporto annuale sul Mercato
del Lavoro lecchese” che si è tenuta il 09/05/2019 presso la sede lecchese della Camera
di Commercio di Como-Lecco;

•

partecipato al tavolo tematico “Lavoro e Formazione” promosso dal Sottosegretario di
Regione Lombardia Antonio Rossi che si è svolto il 09/12/2019 a Lecco, presso l’UTR
Brianza;

•

contribuito a organizzare la riunione del Gruppo di lavoro n. 1 del Tavolo di Sviluppo
Territoriale della provincia di Lecco che si è tenuta l’11/12/2019 presso la sede della
Provincia. Nell’occasione sono stati discussi rilevanti temi come il piano nazionale di
potenziamento dei Centri per l’Impiego, l’attuazione della misura denominata “Reddito di
cittadinanza” e lo schema di Convenzione Quadro ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs.
276/2003;

•

incontrato, in data 21/01/2019, il Dirigente scolastico dell’I.S.S. “Fiocchi” di Lecco Claudio
Lafranconi per discutere di progetti formativi legati al prossimo completamento del
“Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità” all’interno dell’istituto stesso;

•

partecipato a un incontro di presentazione dei servizi erogati dal Centro per l’Impiego di
Lecco e di orientamento al lavoro, rivolto agli studenti di terza media del CPIA “Fabrizio
De Andrè” di Lecco, che si tenuto il 31/03/2019;

•

partecipato a un’iniziativa serale organizzata dal Rotary Club di Merate (LC) il 18/04/2019
per illustrare il “Reddito di Cittadinanza” e il ruolo dei Centri per l’Impiego nella gestione
di questa misura.

29

•

partecipato a due incontri tecnici con i funzionari di PoliS Lombardia e i referenti di
PTSCLAS, la società che cura le attività dell’Osservatorio provinciale del Mercato del
Lavoro, svoltisi il 07/10/2019 e il 05/12/2019 presso la sede di Regione Lombardia. Le
riunioni hanno avuto l’obiettivo di richiedere a Regione Lombardia dati statistici per la
predisposizione del Rapporto annuale sul Mercato del Lavoro lecchese e dei periodici
report congiunturali;

•

partecipato a diverse iniziative di orientamento professionale rivolte agli studenti:
un incontro di orientamento rivolto agli studenti delle classi quinte del liceo “Manzoni”
che si è tenuto il 16/02/2019 presso l’Istituto “Bovara” di Lecco;
un incontro di orientamento nell’ambito dell’iniziativa “Mestierando” rivolto agli alunni
della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo di Bellano che si è
svolto il 03/05/2019 presso il plesso di Dervio.
“I giovedì dell’orientamento”, iniziativa rivolta agli studenti delle classi II e III delle
scuole secondarie di 1° grado del territorio lecchese e ai loro genitori, che si è svolta
il 21/11/2019 presso la sede lecchese del Politecnico di Milano;

•

partecipato a una riunione del comitato del “Distretto Metalmeccanico Lecchese” che si è
tenuta il 29/11/2019 presso Lariofiera di Erba, per fare il punto della situazione sulla
prossima edizione della fiera “Fornitore Offresi” che si terrà presso Lariofiere di Erba nei
giorni 20, 21 e 22 febbraio 2020;

•

curato la sottoscrizione dell’Accordo di partenariato per la stipula dei Patti di Servizio
Personalizzati (PSP) in provincia di Lecco da parte di n. 16 operatori accreditati. Con
questi nuovi ingressi, il numero degli operatori autorizzati a sottoscrivere i PSP nel
territorio lecchese è salito a 103.

B) ATTIVITA’ DEI CENTRI PER L’IMPIEGO
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.
Nel corso del 2019 è stato confermato l’accreditamento regionale e si è provveduto alla
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 o altre
forme di finanziamento. I finanziamenti a risultato ottenuti da Regione e Ministero
costituiscono una fonte importante per il sostegno delle altre politiche attive non coperte da
altre entrate, anche se, a causa della sospensione dei pagamenti da parte di Regione e
all’impossibilità di procedere con nuove richieste di liquidazione, per un blocco del sistema
informativo regionale, le entrate sono risultate di gran lunga inferiori rispetto alle precedenti
annualità.
Questa situazione protratta per la maggior parte dell’anno ha generato gravi problemi a tutti
gli Operatori Pubblici e Privati che operano in regione Lombardia.
Per quanto concerne i sistemi informativi è importante precisare come l’attività dei Centri per
l’Impiego sia stata fortemente condizionata dall’ingresso a pieno regime del portale regionale
SIUL (in sostituzione di GEFO) da affiancare al portale provinciale SINTESI, in collegamento
con il portale nazionale ANPAL.
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Per quanto riguarda Sintesi è stato garantito il rilascio delle credenziali per l’invio telematico
delle comunicazioni obbligatorie (di norma il giorno stesso della richiesta), accreditando al
31.12.2019 n. 741 aziende.
Il D.Lgs. 150/2015 ha, inoltre, 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 (PdS) e concordato una politica attiva del lavoro.
Il controllo avviene nominalmente tramite verifica sul portale provinciale Sintesi e su quello
regionale Siul della presentazione da parte del disoccupato al Centro per l’Impiego
competente, a seguito della richiesta dell’ammortizzatore Sociale all’Inps.
Le convocazioni vengono effettuate tramite telefono e/o mail a seconda dei contatti inseriti
nel file Inps.
Nel 2019 si è attivata la procedura di messaggistica certificata tramite l’invio di messaggi
massivi.
In caso di irreperibilità dell’interessato o di mancata presentazione si procede all’invio delle
raccomandate con ricevuta di ritorno.
Nella raccomandata vengono indicate tre date corrispondenti a una prima, seconda e terza
convocazione, in cui il disoccupato può presentarsi al Centro Impiego per effettuare la
registrazione e il Patto di Servizio.
Se in sede di verifica risulta che la persona sia in carcere, si inoltra richiesta tramite pec alla
Casa Circondariale di Lecco o di altri territori per poter effettuare la procedura di
registrazione su delega e il patto di servizio in modalità cartacea in carcere.
Nel corso del 2019 sono stati registrati n. 5 casi ed effettuati n. 2 patti per le persone presenti
nella Casa Circondariale di Lecco. Gli altri tre detenuti risultavano essere in strutture ubicate
su territori di competenza di altri Centri per l’Impiego.
Qualora la persona non si presenti al CPI in una delle tre date o la raccomandata ritorni per
compiuta giacenza, si predispone il provvedimento di decadenza.
Per scrupolo prima di predisporre l’atto si verifica sul portale regionale Siul e su quello
nazionale Anpal se nel frattempo i disoccupati si siano presentati ad altro Centro Impiego di
fuori provincia o regione.
Espletata ogni verifica si predispone il provvedimento di decadenza dalla prestazione a
sostegno del reddito e si provvede alla registrazione dell’evento sanzionatorio sul portale
Inps “Banca-dati Percettori Inps”. Il provvedimento con l’elenco dei decaduti viene trasmesso
con posta certificata a Anpal Roma, Regione Lombardia Settore Formazione e Lavoro e alle
sedi Inps di Lecco e Merate.
Nel 2019 sono stati approvati n. 7 provvedimenti di decadenza.
A conclusione del processo viene data comunicazione ai diretti interessati dell’avvenuta
decadenza Naspi.
“L’interessato può ricorrere avverso il provvedimento di decadenza, per motivi di legittimità o
di merito, al Comitato per la condizionalità di Anpal (ai sensi dell’art.21, comma 12, D.Lgs.
150/2015) entro 30 giorni dalla notifica, o al Tar territorialmente competente nei termini di
legge previsti”.
Le verifiche, le convocazioni e l’espletamento delle registrazioni sui portali provinciali e
regionali, oltre alla stipula dei patti di servizio, sono stati espletati entro il termine di 90 giorni.
E’ un lavoro che impegna per molto tempo perché occorre contattare i lavoratori e convocarli
per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, compreso la stipula del patto di servizio,
ma spesso risultano irreperibili perché mai iscritti al Cpi. Una volta verificata l’impossibilità di
contattare il lavoratore si procede alla segnalazione all’Inps per la decadenza
dall’ammortizzatore sociale.
Nel corso del 2019 sono stati verificati 7596 percettori. I 667 non presentati spontaneamente
sono stati convocati tramite mail o telefono ma per 199 si è reso necessario l’invio di
Raccomandate con Ricevuta di Ritorno. I decaduti segnalati all’Inps sono stati 32.
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CPI LECCO
VERIFICHE
NASPI

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE

N°
PERCETTORI
da verificare
506
322
308
302
326
326
943
237
483
552

TOTALE

4305

N°
PERCETTORI N° PERCETTORI
verificati
da convocare
506
53
39
322
308
41
302
24
326
38
326
96
943
48
237
30
483
53
552
62
4305

484

CPI MERATE
VERIFICHE
NASPI

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE

N°
PERCETTORI
da verificare
268
165
162
169
150
170
473
141
219
213

TOTALE

2130

N°
PERCETTORI N° PERCETTORI
verificati
da convocare
506
20
13
322
308
14
302
12
326
21
326
16
943
18
237
25
483
25
552
11
4305

175

DATI COMPLESSIVI VERIFICA NASPI

N° TOT
PERCETTORI
verificati
6435

N° TOT PERCETTORI
non presentati
Non presentati
convocati via
convocati tramite
telefono o con mail
raccomandata
659
194
32

N° TOT DECADUTI
32

Tempi medi per il controllo entro e non oltre 90 giorni.
Un’altra delle attività in capo ai Centri per l’Impiego è la gestione degli avviamenti a
selezione presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art.16 della Legge 56/87, che dà
la possibilità di essere assunti a tempo determinato o indeterminato per posizioni lavorative
che richiedono il solo requisito della scuola dell’obbligo, senza dover sostenere concorsi
pubblici, a condizione del possesso della professionalità eventualmente richiesta e dei
requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego.
Possono partecipare tutti i cittadini italiani e UE che abbiano rilasciato la Dichiarazione di
Immediata Disponibilità al lavoro al Centro per l’Impiego (DID); limitatamente alle occasioni
di lavoro a tempo indeterminato, possono partecipare anche persone occupate in possesso
dei requisiti di legge.
Le persone provenienti da Paese esterno alla Comunità Europea devono produrre la
traduzione giurata del titolo di studio per comprovare l’assolvimento dell’obbligo scolastico.
Il servizio viene svolto attraverso la pubblicazione della richiesta dell’ente, la raccolta delle
candidature rese dagli interessati il giorno indicato nell’avviso di selezione, la formulazione
della graduatoria secondo parametri quali l’anzianità di disoccupazione, carico familiare ed
età anagrafica, la pubblicazione della graduatoria all’albo e la trasmissione della stessa
all’Ente per la convocazione per la prova selettiva e
Nel corso del 2019 sono state gestite n. 18 richieste di avviamento, gestite 731 candidature,
avviate a selezione n. 36 candidati.
Per quanto concerne le richieste di accesso agli atti nel 2019 sono state processate n. 592
pratiche.
Nel corso del 2019 sono state ricevute dal CPI di Lecco e di Merate complessivamente 348
richieste di trasferimento.
I trasferimenti in entrata sono stati 202. Si tratta di utenti che hanno richiesto l’iscrizione
presso i nostri Centri per l’impiego dopo aver trasferito il domicilio nella nostra provincia.
Dopo aver compilato il modulo cartaceo di richiesta di trasferimento si è provveduto ad
inviare la richiesta via mail o via PEC al Cpi di provenienza. Una volta ricevuto il fascicolo i
lavoratori sono stati ricontattati per la presa in carico.
Sono stati 146, invece, i trasferimenti in uscita. Si tratta di Centri per l’impiego di altre
province che ci richiedono il fascicolo di lavoratori che hanno trasferito il domicilio nel
territorio di loro competenza.
Il 92.5% delle pratiche sono state evase entro 1-2 giorni dalla ricezione della richiesta. Le
restanti pratiche sono state evase in 3 – 4 o 5 giorni per problemi tecnici dei portali sintesi o
SIUL.
CPI LECCO
MESI
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
TOT.

N. PRATICHE IN
ENTRATA
30
10
16
14
16
6
9
5
15
21
11
4
157

N. PRATICHE IN
USCITA
15
20
15
29
6
7
7
1
9
4
8
3
124
33

N. PRATICHE
EVASE
45
30
31
43
22
13
16
6
24
25
19
7
281

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

CPI MERATE
MESI
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
TOT.

N.
PRATICHE
ENTRATA
3
5
0
2
5
3
1
0
14
10
1
1
45

IN N.
PRATICHE
USCITA
2
1
4
1
1
2
3
0
1
5
0
2
22

IN N.
PRATICHE
EVASE
5
6
4
3
6
5
4
0
15
15
1
3
67

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

DATI COMPLESSIVI TRASFERIMETI

N° TOT PRATICHE
348

N° TOTALE
PRATICHE
EVASE
348

%
100%

C) 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 all’interno del sistema dotale.
I servizi di base quali l’iscrizione e il successivo colloquio vengono considerati attività di
processo e non hanno un riconoscimento economico.
L’onere di queste attività sono prevalentemente a carico dei Centri per l’Impiego e con il
sistema informativo regionale purtroppo i tempi si sono allungati.
Per agevolare il lavoro dei nostri operatori si è puntato sulla formazione.
Nel corso del 2019 sono stati realizzati 11 momenti di formazione per il personale dei Centri
per l’Impiego di Lecco e Merate, coinvolgendo anche il personale esterno assunto tramite
appalto. Gli incontri sono stati articolati in base alle aree di attività: iscrizioni, erogazioni patti
di servizio, verifica della condizionalità.
Le tematiche hanno affrontato la normativa vigente, le procedure in capo ai Centri per
l’Impiego in fase di iscrizione e di erogazione dei patti di servizio, le politiche attive previste in
Regione Lombardia, la verifica della condizionalità per i percettori di ammortizzatori sociali.
Ogni momento formativo ha abbinato la teoria a esercitazioni concrete, utilizzando i sistemi
informativi Sintesi e Siul e casi di disoccupati in carico ai due Centri per l’Impiego.
Inoltre, in relazione alla pubblicazione della Circolare 1/2019 di Anpal sullo stato di
disoccupazione a cui hanno fatto seguito le Indicazioni operative ai CPI – Stato di
disoccupazione da parte di Regione Lombardia, è stata predisposta una modulistica ad hoc
che va a semplificare il lavoro degli operatori dei CPI in sede di iscrizione e riduce i tempi per
le pratiche.
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Nel corso del 2019 alla data del 31.12 nei due Centri per l’Impiego sono state effettuate n.
17.894 iscrizioni e stipulati complessivamente n. 5.462 Patti di Servizio.
Il portale regionale Siul ha richiesto una fase di adattamento e il fatto che sia in continua
evoluzione per gli aggiornamenti del portale nazionale Anpal ha comportato la necessità di
un cambio di mentalità da parte degli operatori.
Da un lato non bisogna mai dare per scontato di padroneggiare con sicurezza il portale
perché ogni errore può non essere facilmente recuperabile, a causa proprio del
collegamento con sistema informativo Anpal; dall’altra capita frequentemente che prima
ancora di aver lavorato su una scheda anagrafico-professionale (SAP) risultino già errori che
bloccano i normali adempimenti.
In caso di errori la procedura consueta è quella di aprire un ticket all’assistenza tecnica
regionale tramite telefono. Le tempistiche dell’assistenza spesso rallentano o addirittura
bloccano il lavoro degli Operatori per settimane.
Nel 2019 ci sono state anche giornate di blocco del portale per problemi tecnici,
aggiornamenti o adeguamenti ad Anpal che a volte sono durati per più giorni o che si
alternavano a brevi momenti di ripristino nel corso della stessa giornata.
Di fatto questa situazione ha portato a un inevitabile aumento del numero dei ticket,
nonostante la formazione interna abbia consentito di prevenire alcuni errori.
Nel 2019 sono stati gestiti 358 ticket ma di questi solo 188 (52,51%) sono stati aperti presso
Regione, perché la differenza di 170 (47,48%) è stata risolta internamente con una
tempistica di gestione e risoluzione in tempi rapidi: il 56,2 % lo stesso giorno della
segnalazione e oltre l’85% entro 3 giorni.
Il 98% dei ticket sono stati risolti e solo 2 pratiche risultano al momento ancora aperte.

n. 358

TICKET 2019

GESTIONE ESTERNA
%
GESTIONE INTERNA
188
52,51%
170

RISOLTI
IN GESTIONE
NON RISOLTI

RICHIEDENTE
CPI LECCO
CPI MERATE
COLL.DISABILI
ALTRI CPI
OP. PRIVATI

N° PRATICHE
167
2
1

%
47,48

%
98,2%
1,2%
0,5%

N° PRATICHE
118
31
15
1
5

%
69,4%
18,2%
8,8%
0,6%
3%

TEMPISTICHE DI RISOLUZIONE
1 GG

%

2GG

%

3 GG

%

4 GG

%

5 GG

%

6 GG

%

OLTRE
7 GG

%

94

56,2

39

23,4

10

6,0

13

7,8

3

1,8

1

0,6

7

4,2
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D) SERVIZIO DOTALE
Le Doti Regionali rivolte a inoccupati e disoccupati 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 2019 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 e possedere competenze orientative
convalidate dai master frequentati da tutte le operatrici ha consentito di:
- dare informazioni precise alle imprese e ai consulenti del lavoro / commercialisti
preposti all’inoltro delle pratiche;
- 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;
- garantire da parte dei Centri per l’Impiego provinciali la presa in carico degli iscritti
finalizzata all’assunzione.
Sono stati consolidati i servizi specialistici:
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.

E) 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 con più
edizioni fino al 2019.
In questi mesi la gestione delle Doti da parte di Regione e il riconoscimento dell’inserimento
lavorativo è vincolato alla verifica in atto da parte della Commissione Europea sulle regole di
Garanzia Giovani in Lombardia. I Centri per l’Impiego stanno prendendo in carico i giovani e
attivando gli stage o gli inserimenti lavorativi con procedure fornite da Regione, ma che
purtroppo potrebbero non essere riconosciute dalla Commissione Europea.
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.
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.
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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 questa è la situazione delle Doti attivate dai Centri per l’Impiego:
•
•
•

DOTE GARANZIA GIOVANI: n. 59 doti attivate.
DOTE UNICA LAVORO: n. 1 doti attivate.
ADR CIGS: N. 2 doti attivate

F) UFFICIO IDO E SPORTELLO STAGE
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 2019 è proseguita l’azione di promozione del servizio, anche attraverso visite
alle aziende del territorio e l’aggiornamento dei siti http://sintesi.provincia.lecco.it/portale e
www.leccolavoro.it con pagine dedicate e news.
L’ufficio offre 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 viene richiesto alle aziende, a conclusione della pratica, la
restituzione degli esiti e la valutazione del servizio offerto.
E’ proseguito, inoltre, anche nel 2019 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.
Al 31 dicembre sono state seguite n. 700 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. Tramite il servizio sono
state assunte n. 289 persone (59,34%). Sui lavoratori segnalati è risultato idoneo il 45,29%.
Sul portale www.leccolavoro.it sono stati pubblicati n. 3.089 annunci di ricerca personale da
parte di aziende, agenzie per il lavoro, ricerche di rappresentanza e lavoro autonomo,
ricerche di tirocinanti.
Lo Sportello Stage ha dato continuità a quanto già realizzato negli anni precedenti,
promuovendo l’organizzazione di tirocini extracurriculari presso le imprese private e
pubbliche, al fine di favorire una migliore conoscenza del mondo del lavoro e/o l’acquisizione
di competenze professionali.
Al 31.12.19 lo Sportello Stage ha attivato, in qualità di soggetto promotore, n. 317 tirocini
extracurriculari a favore di soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs
150/15. Lo Sportello ha inoltre supportato le aziende nella ricerca di tirocinanti pubblicando
n. 78 annunci di ricerca sul sito internet ww.leccolavoro.it .
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A seguito dell’introduzione dei nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini extracurriculari da
parte di Regione Lombardia (D.G.R. X/7763 del 17/01/2018), lo Sportello Stage ha dato
durante il 2019, particolare attenzione alle azioni di verifica del possesso dei requisiti per
l’attivazione di tirocini extracurriculari da parte di aziende e tirocinanti e il monitoraggio degli
esiti degli stessi.
Le tutor CPI hanno attivato, seguendo le indicazioni regionali, azioni di monitoraggio
periodico degli stage sia nei confronti dei giovani sia dei referenti aziendali di riferimento,
consentendo così che almeno il 50% dei tirocini attivati si trasformasse in contratti di lavoro.

G) CENTRO RISORSE DONNE
Il servizio sta dando 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 familiare per cui il Centro Risorse Donne offre
un servizio di ricerca e preselezione di personale.
Al 31.12.2019 si sono rivolte al Centro Risorse Donne n. 2394 donne, numero comprensivo
di tutti gli sportelli qui di seguito elencati:
• Calolziocorte (presso il Monastero del Lavello)
• Lecco (presso il Centro Impiego di Lecco)
• 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, babysitter), il restante 9% si è rivolto al centro per supporto nell’orientamento
al lavoro.
Le donne che si rivolgono agli sportelli provengono dalle seguenti aree geografiche:
- Est- Europa: 39%
- Africa 24%
- Italia: 28%
- Sud America: 9%
Nello stesso periodo hanno usufruito del servizio n. 276 famiglie. Le assunzioni verificate
tramite il portale Sintesi sono state n. 147.
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);
• Per quanto riguarda la gestione del Registro Provinciale Assistenti Familiari sul
Portale Sintesi si è provveduto, su richiesta degli Ambiti distrettuali, al suo
adeguamento alle indicazioni di Regione Lombardia di cui alla D.g.r. X/5648 del 3
ottobre 2016 in attesa dell’effettiva implementazione del Registro unico regionale
degli assistenti familiari. Il Registro è stato quindi riattivato e messo a disposizione
degli Ambiti distrettuali che ne hanno fatto richiesta. Ad oggi il registro funziona
regolarmente e le persone regolarmente iscritte sono 55.
Da evidenziare che come previsto tra gli aspetti migliorativi del servizio di cui al citato
Capitolato era altresì prevista la partecipazione a bandi/avvisi che consentissero di
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finanziare attività formative per Assistenti familiari. Il progetto di formazione è stato
effettivamente presentato in risposta ad un bando della Fondazione Cariplo ed è stato
ritenuto ammissibile. La Provincia ha accettato di cofinanziare l’attività come previsto dal
Bando e il progetto è attualmente in fase di svolgimento.

H) ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
L’attività di comunicazione nell’ambito dei servizi all’impiego ha previsto, nel corso del 2019,
l’aggiornamento del portale Sintesi, che ha avuto n. 117.518 accessi. Sono state inserite n.
36 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. 5.400 utenti.

I)

SERVIZIO COLLOCAMENTO DISABILI E FASCE DEBOLI

(Obiettivo strategico)
Con il Decreto Legislativo n. 151/2015, previsto dal Jobs Act e specificatamente dedicato alla
riforma del Collocamento Mirato, è stato introdotto un ampio 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
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.
Si è proseguito pertanto con l’inizio del 2019 con le azioni e gli 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.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge regionale 9/2018 Regione Lombardia ha definito il
nuovo assetto dei CPI per la Lombardia che a differenza delle altre regioni italiane sono stati
confermati presso le province, alle quali sono state delegate le funzioni amministrative per la
gestione dei CPI, con il coordinamento regionale. Con successiva DGR n. 854/2018 sono
stati definiti gli indirizzi per la gestione dei Centri per l’Impiego in Lombardia. Le attività del
2019 si sono svolte quindi in attuazione dei sopracitati indirizzi.
Con l’entrata in vigore di questa legge, Regione ha avviato percorsi formativi e tavoli di
lavoro specifici, in particolare anche sul Collocamento Mirato e l’applicazione della L.68/99,
al fine di condividere tra le province lombarde procedure e modalità il più uniformi possibili. Il
Servizio quindi è stato coinvolto su molteplici impegni sia di carattere formativo sia di
confronto istituzionale e su richiesta di Regione 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. Il Servizio ha partecipato a 6 incontri e ha prodotto 2 documenti di lavoro
riguardanti la Graduatoria disabili e la Sospensione degli obblighi occupazionali che saranno
condivisi con le altre provincie lombarde e confluiranno in un documento unico di indirizzo a
cura di Regione Lombardia(documenti redatto in questi giorni).
E’ continuata la messa a regime del portale unico SIUL - Sistema Informativo Unitario Lavoro
in collaborazione applicativa con ANPAL che hanno notevolmente modificato le procedure di
iscrizione degli utenti ai CPI, compresi gli utenti disabili.
Di seguito le azioni svolte dal Servizio nel primo quadrimestre 2019.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
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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 curata dalla SUA, con determinazione dirigenziale
n.1211 del 10.12.2018 è stata affidata per l’anno 2019 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 9 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 corso d’anno si è reso
necessario procedere ad una variazione del contratto di appalto, di cui alla determinazione
dirigenziale n. 243 del 20.03.2019, nel rispetto delle modalità definite dal Piano Triennale per
la Prevenzione della Corruzione 2019-2021, per poter attuare il Servizio “Promotore 68”
previsto dalla DGR 843 del 11 con l’intento di disporre di figure esperte in organizzazione
aziendale e favorire pertanto l’inserimento delle persone con disabilità nei contesti aziendali.
Il servizio ha preso avvio dal 1.04.2019.
In particolare nel 2019 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. 1269 del 13.12.2018 è stato rinnovato per il 2019/2020 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, 3 funzionari dell’ASST di Lecco, in
particolare un’assistente sociale e due esperti in medicina legale e del lavoro, 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 2019 sono stati 10 e sono state istruite ed esaminate, come da graduatoria, n.
208 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 2019 si è
caratterizzato per una discontinuità della ripresa economica, che per la prima parte dell’anno
si è mantenuta in linea con la ripresa del 2018. Nel secondo quadrimestre invece si è
registrato un arresto della ripresa che ha comportato una lieve diminuzione dell’occupazione,
anche delle persone disabili.
Si evidenziano di seguito i dati più significativi riguardanti i risultati delle politiche attive svolte
al 31.12.2019.
Gli iscritti nell’anno sono stati 778, il 97% è stato preso in carico entro 50 giorni dal Servizio
con il Colloquio Specialistico e i percorsi di politica attiva. I Patti di Servizio Personalizzati,
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attuati entro 30 giorni dall’iscrizione sono stati 645. Gli avviati al lavoro nell’anno sono stati
554 a fronte dei 563 del 2018.
Si precisa che dei 344 avviamenti con nulla osta nominativo o numerico rilasciati nel 2018
ben 247, pari al 71,8% risultano ancora in essere a dicembre 2019.
Proprio a causa di una più difficile situazione economica rispetto al 2018, il Servizio ha
attuato un’azione di monitoraggio più intensa nei confronti delle aziende del territorio a tutela
degli inserimenti riservati alle persone con disabilità.
Infatti nella nostra Provincia sono oltre 2800 i posti riservati alle persone con disabilità e a
fine 2019 solo 10 di questi sono risultati non ancora coperti e non programmati con lo
strumento delle Convenzione ex art. 11 della L.68/1999.
Al fine di ottenere un monitoraggio più tempestivo della situazione delle aziende in obbligo ai
sensi della Legge 68/99 a seguito dell’invio dei prospetti informativi aziendali, previsto nel
mese di gennaio di ogni anno, sì è potenziata l’analisi e la registrazione degli stessi.
Nello specifico le aziende nel mese di gennaio 2019 hanno inserito n.1255 prospetti
informativi con la situazione al 31.12.2018.
I prospetti sono stati registrati ed analizzati entro il mese di febbraio con l’invio di n. 34 lettere
alle aziende che presentavano una o più scoperture, ai sensi della Legge 68/99.
L’ultima lettera è stata inviata il 28.02.2019.
L’anno precedente i prospetti informativi al 31.12.2017 (n.1261), inseriti dalle aziende nel
mese di gennaio 2018, erano stati registrati ed analizzati nei mesi di febbraio e marzo con
l’ultima lettera inviata il 23.04.2018.
La tempestività dell’attività di analisi svolta ha contribuito ad ottenere un risultato di
ottemperanza migliore rispetto al 2018 infatti:
I posti programmati in convenzione sono aumentati del 14% passando da 202,5 a 230
mentre i posti scoperti non programmati sono stati ridotti del 20% passando da 12.5 a 10.
Nel corso dell’anno è stato inoltre potenziato il controllo delle nuove scoperture derivanti da:
-

invio di nuovo prospetto informativo in corso d’anno;
cessazione di lavoratori disabili in forza;
aumento del numero di dipendenti;
uscita dalla sospensione degli obblighi.

Anche questo lavoro ha portato ad una più puntuale definizione del programma di
inserimento dei lavoratori disabili per le aziende con nuove scoperture.
Nel 2019 sono state inviate n. 91 lettere alle aziende invitandole a provvedere alla copertura
della quota di riserva tramite richiesta nominativa (art. 7 Lg. 68/99) o mediante stipula di
convenzione ai sensi dell’art. 11 Legge 68/99. Nel 2018 ne erano state inviate 65.
Sono stati effettuati 5 monitoraggi sulle 1500 aziende in obbligo e predisposti n. 5 elenchi
della banca dati aziende pubblicando i nominativi di quelle scoperte con il numero di posti
disponibili, il comune, la mansione e l’attività dell’azienda in modo che per gli utenti risultasse
sempre aggiornata la disponibilità di posti per chiamata nominativa.
Tali elenchi vengono messi a disposizione per la consultazione agli utenti sia nella sede di
Lecco che in quella di Merate.
E’ stato aggiornato il programma Access per la gestione delle aziende inserendo una
sezione dedicata al monitoraggio delle lettere di controllo da inviare alle aziende che hanno
sottoscritto una convenzione ai sensi dell’art. 11 L.68/99; prevedendo per ogni annualità
della stessa:
-

un primo invio ad un mese dalla stipula della convenzione;
un secondo a metà della convenzione;
un ultimo invio a due mesi dalla scadenza.

Al 31.12.2019 risultano complessivamente calendarizzati 419 monitoraggi di cui 190 previsti
per l’anno 2019 e già inviati.
Nell’arco del 2018 erano state inviate n.62 lettere di monitoraggio convenzione.
L’incremento è stato pertanto di oltre il 300%.
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Tale monitoraggio si è reso ancor più utile per facilitare il lavoro della figura del Promotore
Legge 68/99 richiesto da Regione Lombardia con la D.G.R 843 del 19.11.2018 e del Decreto
n.362 del 16.01.2019.
I monitoraggi inviati sono stati comunicati al Promotore Legge 68 al fine di agevolare le
imprese del territorio nel percorso di integrazione lavorativa delle persone con disabilità.
In totale nell’anno sono state 317 le Convenzioni art. 11 L.68/99 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 21 le convenzioni stipulate, per un valore economico complessivo delle
commesse pari a Euro 863.500,00, che hanno permesso l’assunzione di 38 disabili presso
cooperative sociali.
Nel 2019 Regione Lombardia ha avviato un percorso di revisione della procedura dell’art. 14,
al fine di rendere uniforme la sua applicazione in tutte le provincie lombarde. Il lavoro di
revisione è stato particolarmente intenso ed ha richiesto la partecipazione della Provincia di
Lecco, in rappresentanza delle province lombarde, agli incontri della sottocommissione
regionale che dopo una lunga concertazione sociale ha approvato il nuovo art.14.
Regione Lombardia con DGR n. 2460 del 18.11.2019 ha approvato il nuovo schema di
Convenzione Quadro e del nuovo format di “Proposta di convenzione fra privato datore di
lavoro, Cooperativa Sociale di tipo B e Province/Città Metropolitana” per l’attuazione dell’art.
14 del D.Lgs. 276/03. Ciascuna amministrazione provinciale provvederà a stipulare la
Convenzione Quadro su base territoriale con le Associazioni sindacali dei datori e dei
prestatori di lavoro, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e con le
Associazioni di rappresentanza, di assistenza e tutela delle Cooperative Sociali di tipo B, che
dovrà essere trasmessa per la validazione a Regione Lombardia entro il 30.06.2020.
Successivamente alla validazione si potrà procedere con la sottoscrizione delle proposte di
Convenzione art. 14 fra le parti interessate. Il nuovo Schema di Convenzione Quadro e il
nuovo format di “Proposta di convenzione fra privato datore di lavoro, Cooperativa Sociale di
tipo B e Province/Città Metropolitana” sono stati oggetto di discussione e di condivisione in
occasione del Tavolo Istituzionale di Sviluppo Territoriale del Gruppo di Lavoro n. 1 (Politiche
del Lavoro, Istruzione, Formazione Professionale e Alternanza Scuola-Lavoro) , riunitosi in
data 11.12.2019.
TIROCINI LEGGE 68/99
Il Servizio ha inoltre 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 501 i tirocini effettuati, di cui 324 Adozioni Lavorative, per
una spesa complessiva di oltre 1.220.927,50 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.
A seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa regionale sui tirocini, di cui alla DGR n.
7763 del 17/01/2018 si è reso necessario attuare un percorso di revisione di tutta la
procedura dei tirocini, compresa la modulistica da mettere a disposizione degli enti. Inoltre,
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come previsto da normativa vigente, i tutor del Servizio hanno garantito un monitoraggio
quindicinale al fine della buona riuscita dell’esperienza formativa.
Il processo è stato attuato nei tempi richiesti da Regione Lombardia.
In particolare nell’anno 2019, l’Ufficio tirocini Collocamento Mirato, in collaborazione con lo
Sportello Stage del Centro per l’Impego ha sviluppato un progetto volto a realizzare
miglioramenti di carattere quantitativo dei servizi, attraverso un incremento dei progetti di
tirocinio e un incremento dei servizi a supporto dei progetti stessi, in particolare
l’implementazione delle banche dati per i “Corsi di formazione”. I miglioramenti sono anche
stati di carattere qualitativo rilevabili attraverso gli strumenti di valutazione dei tirocini e
produzione di materiale illustrativo.
Al fine di migliorare e rafforzare l’attività di monitoraggio nei confronti di tirocinanti e tutor
aziendali sono state organizzate n. 20 visite aziendali per verificare l’andamento di alcuni dei
tirocini attivati nel corso dell’anno 2019. Le visite sono state svolte, sia per lo Sportello Stage
che per il Collocamento Mirato, dal personale dipendente che ha seguito la pratica di tirocinio
e dal tutor provinciale assegnato.
Si è stabilito di visitare un campione di aziende il più variegato possibile, dando quindi spazio
sia ad aziende di medie/grandi dimensioni che ospitano più di un tirocinante
contemporaneamente sia a piccole aziende e cooperative sociali che operano nel territorio.
Sono state predisposte delle brochure informative sia per lo Sportello Stage che per il
Collocamento Mirato.
Le brochure contengono informazioni chiare e precise per procedere con l’attivazione di un
tirocinio extracurriculare (sia per i soggetti disoccupati che per i soggetti disabili e
svantaggiati) e sul servizio di consulenza gratuita fornita dal Servizio Lavoro in generale.
La distribuzione delle brochure, anche durante le visite presso le aziende, ha consentito di
promuovere ulteriormente i servizi sul territorio e di fornire uno strumento utile alle aziende
che racchiuda tutte le informazioni più utili.
Sia lo Sportello Stage che l’ufficio tirocini del Collocamento Mirato hanno distribuito ai
tirocinanti e ai tutor aziendali i Questionari di Valutazione del Servizio per monitorare la
soddisfazione del servizio offerto.
Dai Questionari di Valutazione è emerso un alto livello di soddisfazione per quanto riguarda i
servizi, in particolare per la disponibilità e la chiarezza delle informazioni ricevute.
Inoltre è stata creata una cartella condivisa “Corsi di Formazione” in cui sono stati raccolti
vari corsi di formazione attivati dagli enti del territorio, con particolare attenzione a quelli
attivati in provincia di Lecco.
Per dare evidenza della banca dati dei corsi di formazione anche all’esterno e fornire agli
utenti del portale Sintesi informazioni utili alla qualificazione e riqualificazione professionale
in vista della ricerca del lavoro è stata implementata la sezione dedicata sul portale
provinciale Sintesi inserendo una tabella riassuntiva da dove è possibile visualizzare i corsi
di formazione in partenza e la relativa locandina. Questo lavoro di sinergia dei due uffici
provinciali si è rivelato molto utile per lo scambio di informazioni e per la presentazione
all’esterno di un Centro per l’Impiego dinamico ed efficace.
Inoltre, la normativa sui tirocini ha introdotto un nuovo obbligo per il soggetto promotore,
entro 30 giorni dall’attivazione dei tirocini, registra mensilmente ogni tirocinio extracurriculare
nell’apposito portale di Regione Lombardia (Gefo), indicandone gli elementi essenziali rilevati
dalla Comunicazione obbligatoria inserita dal soggetto ospitante sul Portale Sintesi. Il
Servizio ha svolto questo adempimento nei tempi richiesti dalla normativa.
AVVIAMENTI ENTI PUBBLICI
Per quanto riguarda gli enti pubblici, grazie allo strumento della convenzione è stato
possibile pianificare la programmazione delle assunzioni. A tal riguardo sono state
sottoscritte le seguenti nuove convenzioni:
−

una convenzione biennale con Retesalute Az. Speciale Consortile per inserire 2
lavoratori disabili uno entro il 31.12.2019 (assunzione effettuata il 01/10/2019) ed uno
entro il 31.12.2020;
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−

una convenzione annuale con l’UNIONE DI BELLANO E VENDROGNO per inserire
1 lavoratore disabile entro il 19.11.2020 (ottemperata con la procedura di avviamento
numerico con chiamata sui presenti)

−

una convenzione annuale con il COMUNE DI LECCO per inserire 2 lavoratori disabili
entro il 31.07.2020.

Si precisa che l’avviamento numerico con chiamata sui presenti e avventuro in attuazione di
quanto previsto dalla DGR 1965/06 e coerentemente con l'art. 7, c. 1 bis della L.68/99 come
modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 151/2015, disponendo la formazione di graduatorie riferite
alle singole offerte di lavoro e definendo anche i criteri di attribuzione e valutazione degli
elementi che contribuiscono al punteggio, così come le modalità di calcolo dello stesso.
Questa procedura è stata introdotta per la prima volta dal Servizio in attuazione della
richiesta da parte del Comune di Bellano di attivare una chiamata sui presenti.
Inoltre sono state avviate a selezione 10 persone: 4 disabili presso l’Agenzia Delle Entrate di
Lecco, 2 presso il Comune di Lecco e 4 presso il Tribunale di Lecco.
Complessivamente non ci sono posti scoperti negli Enti Pubblici della Provincia.
Grazie al costante monitoraggio del servizio che ha svolto un controllo assiduo del rispetto
dei tempi di assunzione previsti dalle convenzioni, sono stati solamente 3 gli avviamenti
numerici da graduatoria effettuati d’ufficio.
ADOZIONI LAVORATIVE
Anche nel 2019, come negli anni precedenti, sono aumentati i progetti di Adozione
Lavorativa. Tale strumento continua infatti a rappresentare uno strumento efficace e molto
apprezzato di politica attiva, in grado di fornire un’occasione di inserimento socio-lavorativo
per quelle persone che, a causa della loro condizione socio-sanitaria, risultano non
immediatamente collocabili attraverso gli strumenti canonici previsti dalla Lg. 68/99.
La procedura dell’adozione lavorativa a distanza prevede che l’impresa stipuli una
convenzione ai sensi dell’art. 11 della Lg. 68/99 e sottoscriva un “Patto di adozione
lavorativa” in cui si impegna a sostenere l’integrazione di uno o più lavoratori con disabilità
versando al servizio un contributo di €. 6.500 annue. Gli utenti coinvolti sono stati valutati dal
Comitato Tecnico Provinciale con una prognosi lavorativa che definisce il bisogno di un
percorso lavorativo protetto.
L’inserimento prevede che il tutor di riferimento si attivi per individuare un contesto dove
poter sviluppare con continuità e con un continuo monitoraggio, un progetto costruito ad hoc
per i bisogni della persona. Gi enti ospitanti possono essere associazioni, cooperative
sociali, enti pubblici, piccole aziende non soggette agli obblighi della Lg.68/99, ecc.
Il soggetto ospitante, a cui è chiesto di accogliere e impegnare il lavoratore, beneficia di un
contributo annuo di €800 per il tempo dedicato al tutoraggio interno della persona e per i
costi relativi alle coperture Inail, RC e alla formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08.
L’inserimento prevede l’erogazione di una Borsa Lavoro che, nella maggior parte dei casi, è
un’integrazione all’assegno di assistenza, alla pensione di invalidità, o ad altri benefici, già
percepiti.
Nell’anno 2019 sono stati stipulati con le aziende n. 267 patti di adozione a distanza e n. 6
patti d’adozione interna per un valore complessivo di euro 1.757.100,00. Conseguentemente
sono stati attivati n. 324 tirocini di adozioni lavorative a favore di persone disabili, di cui oltre
il 70% affette da disabilità intellettiva e psichica, e sono state erogate borse lavoro per una
spesa complessiva di 871.910,00 euro.
Dal 2005 ad oggi sono state 125 le persone che a seguito di un percorso di adozione
lavorativa hanno successivamente ottenuto un'assunzione. Per 9 di queste il passaggio è
avvenuto nel 2019. La pluriennale esperienza del Servizio con lo strumento dell’Adozione
Lavorativa è stata presentata ed accolta con grande interesse a Modena in occasione del
XXXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia sul tema “Dal rischio al
crimine” durante il quale è stata presentata insieme alle statistiche sul tema, una case-history
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di un iscritto tipo che vedeva la sua condizione già caratterizzata da grave svantaggio sociosanitario, ulteriormente compromessa da problemi con la giustizia.
PIANO DISABILI 2018
Regione Lombardia con D.g.r. n. 843 del 19.11.2018 ha approvato il riparto delle risorse del
Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili, in attuazione della DGR 1106/2013, da
assegnare alle Province per le azioni riferite all’Annualità 2018 del Piano Provinciale Disabili
da realizzare nel biennio 2019-2020.
Con Decreto n. 17491 del 27.11.2018 Regione Lombardia ha impegnato le suddette risorse
riferite alle Doti Lavoro Disabili e alle Azioni di Sistema a gestione provinciale, per un
ammontare complessivo di Euro 1.973.550,78, così suddiviso:
-

Euro 1.039.068,46 per il Sistema Dotale (Dote Lavoro Disabili);
Euro 67.011,57 per l’Azione di Sistema regionale “Promotore L. ‘68/99”;
Euro 67.011,57 per l’Azione di Sistema a gestione provinciale;
Euro 130.343,51 per Assistenza Tecnica;
Euro 670.115,67 per Dote Impresa.

Il Servizio Collocamento Disabili, in attuazione del Masterplan 2018 ha attivato, nel rispetto
dei tempi previsti, le seguenti azioni:
- Avviso “Dote Lavoro”: con decorrenza 11.04.2019 – ancora in vigore per l’anno 2020;
- Azione di Sistema regionale “Promotore L. ‘68/99”: con decorrenza 01.04.2019 –
31.12.2019;
- Azioni di Sistema a gestione provinciale "Progetti di Formazione e Orientamento al
lavoro a favore di giovani disoccupati, anche con ritardo cognitivo: Progetti Corimbo
di 1° e 2° livello”: con decorrenze 01.04.2019 – ancora in vigore per l’anno 2020.
Come negli anni precedenti, il Servizio ha confermato la volontà e l’interesse a collaborare
con le Cooperative Sociali di tipo B del territorio, le Associazioni ed Enti vari, al fine di dare
continuità ma anche nuovi impulsi nell’attivazione dei progetti rientranti nelle c.d. “buone
prassi”.
Per quanto riguarda le pregresse Annualità 2014 – 2015 e 2016 – 2017 le Rendicontazioni
sono state regolarmente inoltrate a Regione Lombardia nei tempi previsti in data 30/06/2019.
Le doti attivate al 31.12.2019 in collaborazione con gli Enti Accreditati al Catalogo
Provinciale, a valere sull’Annualità 2018 del Piano Disabili, ancora in vigore per l’anno 2020,
sono state complessivamente n. 279, così ripartite:
-

-

-

“Dote Lavoro”: sono state attivate complessivamente n. 133 doti, di cui:
 Associazione “La Nostra Famiglia”: n. 6 doti;
 Cooperativa Sociale “Il Seme”: n. 2 doti;
 “IAL Lombardia Srl Impresa Sociale”:n. 3 doti;
 Servizio Collocamento Mirato: n. 90 doti;
 Società “Umana Spa”: 32 doti.
“Dote Valutazione del Potenziale”: sono state attivate complessivamente n. 109, di
cui:
Associazione “La Nostra Famiglia”: n. 5 doti;
Servizio Collocamento Mirato: n. 47 doti;
Società “Umana Spa”: n. 57 doti.
“Dote Mantenimento Lavorativo di Disabili Psichici in Cooperative Sociali di tipo B”:
sono state attivate da parte del Servizio Collocamento Mirato n. 37 Doti
Mantenimento, in qualità di Ente Accreditato per i Servizi al Lavoro prescelto da parte
di n. 11 Cooperative Sociali di tipo B del territorio provinciale.
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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. 843 del
19/11/2018 ha deliberato di finanziare la misura di Dote Impresa solo per le Province che nel
biennio 2017 – 2018 abbiano esaurito le risorse stanziate in via straordinaria con dgr.
5964/2016. La Provincia di Lecco, rientrante tra le realtà che avevano esaurito le risorse
precedenti, ha ricevuto per il 2019 un finanziamento di € 670.115,67. Il Bando pertanto è
stato aperto il 03/04/2019 e la misura è stata prorogata al 31/12/2019.
Le risorse regionali sono state integrate con risorse proprie di Provincia per complessivi Euro
500.000,00 di cui: Euro 282.408,26 a completamento di Dote Impresa 2018 ed Euro
217.591.74, per il finanziamento delle nuove domande riferite a Dote Impresa 2019.
Le risorse complessive sono così suddivisi nei tre assi:
 € 720.178,49 per l’Asse I – Incentivi e Tirocini
 € 67.011,57 per l’Asse II – Consulenza e Servizi
 € 100.517,35 per l’Asse III – Cooperazione sociale
Nell’anno 2019 sono state presentate n. 111 “Doti Impresa Collocamento Mirato"
corrispondenti a 111 assunzioni (50 con contratto a tempo indeterminato e 61 con contratto a
tempo determinato).
In riferimento al sostegno alla Cooperazione sociale finanziato dalla Dote Impresa si segnala
la conclusione con la relativa rendicontazione dell’importante progetto attivato nell’anno 2018
dalla Cooperativa Sociale di tipo B Paso Lavoro di Merate, che ha beneficiato del contributo
regionale per la costituzione di un nuovo ramo di cooperativa sociale legato al progetto
Technortus: l’orto a misura 4.0, grazie alla collaborazione instaurata con l’azienda
Technoprobe SpA di Cernusco Lombardone.
Il progetto ha visto la realizzazione di un giardino comunitario, all’interno della azienda, in cui
sono presenti un orto, un frutteto e un luogo di incontro e vendita dei prodotti a disposizione
dei dipendenti dell’azienda e della comunità circostante.
Inoltre il progetto ha previsto l’assunzione di 2 persone con disabilità e la creazione di
ambienti di lavoro, destinati alla “formazione in situazione” di 5 persone, beneficiarie di un
educatore e di una borsa lavoro della durata di 12 mesi, finanziate dal patto di adozione
sottoscritto dall’azienda con il Collocamento mirato della Provincia di Lecco.
Grazie a questo progetto, la Cooperativa ha creato una vetrina di comunicazione e
promozione per I’azienda e un luogo di integrazione tra l’attività sociale e ambientale del
territorio di riferimento, tant’è che i 5 tirocinanti sono attualmente ancora in forza presso la
Cooperativa per sostenere gli ulteriori sviluppi del progetto.
In considerazione della positiva esperienza attuata, la Cooperativa Sociale Paso Lavoro, in
collaborazione con il Servizio, sta promuovendo questa buona prassi anche in altre aziende,
in una prospettiva di sviluppo di modalità innovative di inserimento di persone disabili e di
welfare aziendale. E’ stata quindi avviata una collaborazione con l’azienda Novatex di
Oggiono (LC) per la costituzione di un “orto aziendale". L’azienda si è fatta carico di
finanziare il progetto di realizzazione dell’orto, favorendo l’attivazione n. 3 tirocini di adozione
lavorativa corrispondenti ai 3 patti sottoscritti dall’ Azienda stessa con il Collocamento mirato
della Provincia di Lecco. In questo modo, l’azienda altamente specializzata, crea un contesto
più adatto all’inserimento delle persone con disabilità, nel rispetto degli obblighi previsti dalla
legge 68. La Cooperativa ha inoltre favorito la transizione in azienda di un lavoratore
conosciuto nel progetto Technortus, che è stato assunto dalla Novatex con contratto a tempo
determinato.
Servizio Promotore 68
L’attività del “Promotore 68”, figura attiva dall’Aprile 2019, in attuazione alla DGR n.
843/2018 con l’intento di facilitare l’inserimento delle persone con disabilità nei contesti
aziendali, è stata caratterizzata nelle sue prime fasi da un necessario allineamento con la
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struttura. I successivi confronti con i referenti del Servizio hanno dato vita ad una continuità
di rapporti per un opportuno allineamento in chiave collaborativa.
In particolare si è man mano delineato un metodo di approccio alle aziende da visitare in
modo da agevolare il matching fra le figure necessarie all’interno delle aziende ed i profili che
il Servizio è in grado di segnalare alle stesse per permettere l’assolvimento degli obblighi
della Lg. 68/99.
Sono stati garantiti contatti diretti con le Associazioni di categoria territoriali, con la finalità di
sensibilizzare chi ha direttamente contatti con le realtà aziendali in modo da organizzare
momenti di informazione e confronto diretto
Oltre all’attività di contatto con le Associazioni di categoria territoriali, si è ritenuto opportuno
elaborare una “lista prioritaria” per dedicare attenzione agli adempimenti in scadenza cui le
aziende non hanno ancora ottemperato e, se in procinto di farlo, fornendo un ulteriore ausilio
per la definizione di profili maggiormente mirati per un loro opportuno ed effettivo vantaggio.
In particolare sono state contattate 122 aziende che hanno portato, dopo opportuni colloqui
telefonici introduttivi della nuova figura e della sua funzionalità, alla programmazione di visite
aziendali ed alla realizzazione di un totale di 30 incontri presso le aziende che si sono rivelati
tutti proficui ed apprezzati da parte degli interlocutori aziendali di volta in volta incontrati.
Si sottolinea il positivo rapporto di dialogo con le aziende contattate che in alcuni casi
considerano l’attività di “Promotore 68” un vero e proprio confronto anche riguardo altre
forme di sostegno e servizio offerto dagli uffici provinciali, con ciò portando a colloqui
periodici su situazioni aziendali in evoluzione.
E’ stata creata pertanto una banca dati condivisa attraverso cui raccogliere le anagrafiche
aggiornate delle aziende, monitorare le tempistiche relativamente all’assolvimento degli
obblighi, ed individuare le figure di riferimento all’interno di ogni realtà aziendale.
Il Servizio del Promotore 68 prosegue anche nel 2020.
Azione di Rete per il Lavoro Ambito Disabilità. Progetto Disability Manager.
Nell’Aprile 2019 con un convegno pubblico che ha visto un’ampia e interessata
partecipazione, si è concluso il progetto “Pratiche di Disability Management in un’ottica di
responsabilità sociale delle imprese” in attuazione dell’azione di sistema “Azione di Rete per
il Lavoro Ambito Disabilità – Mod. B”, che aveva preso avvio a febbraio 2018 ai sensi della
D.G.R. n. 6885 del 17/07/2017 allegato D.
Il progetto, coordinato dall’Ente Capofila Cooperativa sociale “Il Seme” e supervisionato dal
servizio Collocamento Mirato della Provincia, ha previsto la collaborazione di “Fondazione
Luigi Clerici”, “Umana S.p.A” e il coinvolgimento di n.8 aziende medio/grandi del territorio
oltre che a n. 1 cooperativa sociale di tipo B.
L’obiettivo del progetto è stato di costruire un modello territoriale in grado di coniugare le
azioni di politiche attive per promuovere e favorire l’inserimento delle persone con disabilità
nei contesti produttivi, attraverso un lavoro di rete tra le Istituzioni, il Collocamento Mirato
come promotore, gli Enti accrediti, le Aziende/Cooperative, le Istituzioni, Strutture SocioAssistenziali anche finalizzato alla costruzione di competenze in Disability Management.
La prima fase ha riguardato l’attivazione di n. 24 Dote Lavoro Disabilità a favore di persone
con disabilità non immediatamente collocabili.
La seconda fase ha previsto, invece, la definizione di un modello organizzativo aziendale
inclusivo per le persone con disabilità ed alcuni interventi formativi, rivolti alle aziende
coinvolte, che si sono conclusi certificando le competenze raggiunte in un’ottica di Disability
Management. La seconda fase è stata finanziata dalla Provincia.
Al convegno hanno partecipato in qualità di relatori la responsabile del Servizio
Collocamento Mirato, i referenti di Regione Lombardia, docenti universitari e parti datoriali.
L’elemento distintivo è stata la partecipazione attiva di alcune aziende attraverso una tavola
rotonda il cui focus principale è stato l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità
coniugato con la necessità di efficienza delle aziende.
Al termine del Convegno sono stati illustrati e consegnati i risultati tangibili prodotti
dall’importante lavoro di rete del progetto, in particolare le “Linee di indirizzo e di buone
pratiche”, scaturite dalle buone prassi già in uso nelle aziende della Provincia e
l’ampliamento, in collaborazione con Regione Lombardia, del profilo del Disability Manager
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nel Quadro regionale degli Standard Regionali (QRSP) con una terza competenza che
potesse proprio riguardare la capacità di questa figura di lavorare in rete. La terza
competenza del Disability Manager dal titolo “Gestire i rapporti con le reti/servizi
territoriali per l’integrazione socio-lavorativa in azienda delle persone disabili" è stata
presentata dalla D.ssa Cristina Pagano alla sottocommissione per l’aggiornamento del
QRSP del 28.03.2019 ed è stata favorevolmente accolta e approvata. Pertanto ora, grazie a
questo progetto, la competenza del Disability Manager sul lavoro di rete è entrata nel QRSP
di Regione Lombardia completandone il profilo. (Decreto Dirigenziale n. 4668 del
03/04/2019).
Visti i positivi risultati raggiunti e le sollecitazioni ricevute dalle aziende, Il progetto verrà
riproposto anche per l’anno 2020.
PROGETTI SPECIFICI
Nel 2018 è stato dato seguito a progetti specifici, già in vigore negli anni precedenti e
finanziati sia con il Piano Provinciale Disabili sia con risorse proprie della Provincia: sono
proseguite le azioni sull’esempio del “Progetto Scuola Lavoro Orienta” che 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. 59 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. 26 giovani,
di cui 21 di I livello e 5 di II livello, che sono stati inseriti presso 7 diversi contesti produttivi
del territori.
Con l'obiettivo di offrire in tempi brevi una forma di sostegno al reddito per persone in stato di
indigenza, offrendo al contempo un’occasione di reinserimento sociale per i soggetti più
fragili e “lontani” dal mercato del lavoro, il Servizio ha riconfermato la collaborazione con gli
Enti Pubblici del territorio attivando un totale di 244 percorsi di tirocinio lavorativo. Nello
specifico sono stati attivati 147 tirocini nelle scuole pubbliche per attività di supporto agli
operatori scolastici o alle segreterie, 69 tirocini presso i Comuni a sostegno delle attività di
cura del verde, degli uffici e delle biblioteche e 28 tirocini presso gli Uffici di altri enti pubblici.
Nell’anno 2019 alcuni Comuni hanno co-finanziato alcuni tirocini a favore di persone con
disabilità per un ammontare di €. 13.100,00.
E’ stato rinnovato il Protocollo con l’Associazione Autismo Lecco per la realizzazione di
tirocini specifici a favore di giovani. Inoltre, è stata data continuità al protocollo con
l’Associazione ASPOC LAB ONLUS – Associazione per lo sviluppo del potenziale cognitivo
di Lecco che si occupa di formazione, orientamento e sviluppo delle capacità a favore di
giovani con ritardo cognitivo e delle loro famiglie prorogando n. 1 tirocinio extracurriculare
attivato nell'anno 2018 a favore di un giovane presso un scuola materna del territorio e n.7
tirocini extracurriculari di durata di 1 mese a favore di altrettanti giovani presso n. 6 Enti
ospitanti (3 aziende, 1 azienda pubblica speciale, 2 cooperative sociali di tipo B) individuati in
via congiunta con l’Associazione, le Famiglie e il Servizio. Lo scopo dei tirocini è stato di
permettere ai partecipanti di sperimentare quanto appreso nei laboratori di ASPOC College e
consentire una valutazione funzionale all’orientamento al lavoro. Per alcuni giovani si è
valutata l’opportunità di proseguire in tirocinio, mentre per altri si stanno facendo le
opportune valutazioni in sinergia con la Famiglia e l’Associazione. Il 12 ottobre, in occasione
del Convegno Aspoc Day, è stata restituita alla città l'esperienza del CPI Lecco.
Il protocollo è stato sottoscritto anche per l’anno 2020.
Nel mese di Settembre 2019 è stato avviato un progetto sperimentale per lo sviluppo di
sinergie e integrazioni tra i Servizi Istruzione Formazione Professionale Lavoro e il Servizio
Collocamento Disabili, finalizzato alla sperimentazione di tirocini curricolari “in alternanza
scuola lavoro” a favore di studenti con disabilità, in collaborazione con gli Istituti Professionali
e/o di Istruzione Superiore, gli Ambiti distrettuali, le Imprese, le Cooperative Sociali di tipo B
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e le Associazioni del territorio provinciale. L’idea progettuale è stata presentata al Tavolo
Istituzionale per l’Orientamento in occasione di due incontri tenutisi nel mese di ottobre 2019.
A seguito delle nuove linee di indirizzo che Regione Lombardia ha emanato con la DGR n.
2461 del 18.11.2019 per l’attuazione del Piano Disabili 2019, i percorsi di alternanza scuola
lavoro per studenti con disabilità saranno inseriti in un progetto biennale che il servizio
promuoverà nei primi mesi del 2020, in attuazione alle indicazioni regionali di cui all’Allegato
D.
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 2019 si sono iscritte al Servizio Fasce Deboli
n. 93 persone e il 97% di queste è stata presa in carico entro 30 giorni.
A favore delle persone iscritte sono stati attivati complessivamente n. 80 tirocini e sono state
effettuate n. 25 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 2019 sono stati sottoscritti n˚ 15 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 01.01.2018
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 2019 hanno erogato un contribuito di euro
80.260,00 e sono state attivate complessivamente n. 47 borse sociali lavoro.
Le persone interessate sono state inserite:
- 28 in enti pubblici
- 5 in cooperative sociali
- 14 in aziende
Progetti donne vittime di violenza
Nel 2019 la pluriennale collaborazione con il Fondo Zanetti si è sviluppata all’interno di due
distinti protocolli. Nel primo si è data continuità al 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” per
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 16 donne maltrattate attivando 11 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
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B. Sono state effettuate n.9 assunzioni mentre 2 donne sono state dimesse in quanto prese
in carico da altro servizio.
All’interno del Sistema Territoriale Antiviolenza in Rete (S.T.A.R.) del Comune di Lecco si è
sviluppato il secondo protocollo nel quale il servizio ha ampliato questa proficua sinergia
attivando e monitorando percorsi di accompagnamento al lavoro, nell’ambito dei progetti
regionali finalizzati all’inserimento lavorativo e all’autonomia abitativa delle donne vittime di
violenza di cui alla d.g.r. 6947 del 24.07.2018 e s.m.i. e volto all’azione di facilitazione
all’inserimento lavorativo.
Il Servizio ha preso in carico 12 donne, attivando 7 progetti di Borsa Lavoro. Alle donne è
stata garantita un’indennità di partecipazione fino euro 500€ mensili e gli inserimenti sono
stati all’interno di aziende private, cooperative ed enti pubblici. Sono state effettuate n. 3
assunzioni mentre 1 donna è stata dimessa in quanto non interessata alla proposta.
Complessivamente, nel 2019, l’operatore del Servizio ha attivato e monitorato 11 progetti di
tirocinio ed ha partecipato a 5 incontri promossi dall’équipe multidisciplinare costituita
all’interno del Sistema Territoriale Antiviolenza in Rete (S.T.A.R.).
Progetto Giovani Comune di Costa Masnaga
Anche per il 2019 è’ stato rinnovato il protocollo tra la Provincia di Lecco - Collocamento
Disabili - e il Comune di Costa Masnaga, a favore dei giovani a rischio di esclusione o
marginalità dal mercato del lavoro. Il Comune di Costa Masnaga, ha stanziato una somma
per attivare percorsi di accompagnamento al lavoro promossi dal servizio provinciale con
l’obiettivo di promuovere azioni di integrazione socio-lavorativa.
La Provincia di Lecco ha contribuito con uno stanziamento aggiuntivo di 8.000 euro.
La collaborazione tra i due enti ha dato risultati positivi anche per l'anno 2019: sono
stati iscritti 14 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. Grazie alla disponibilità di Aziende, Cooperative e enti Enti
pubblici è stato possibile, attraverso un’esperienza di tirocinio, offrire ai giovani candidati un
percorso di accompagnamento al lavoro con un’indennità di partecipazione fino euro 700€
erogati dall’azienda e dalla Provincia/Comune.
I tirocini attivati sono stati 8, 4 ancora in corso, due presso un’azienda e due presso una
cooperativa.
I collocati, ovvero coloro che sono stati assunti dalla stessa azienda dove hanno effettuato
tirocinio o da altre aziende, sono stati 5.
I dimessi per interruzione tirocinio o altri motivi sono stati 3.
Il protocollo è stato prorogato anche per l’anno 2020.
Progetto Borse Lavoro Monticello Brianza
Sono passati 6 anni dalla stipula del primo accordo tra le Parrocchie, il Comune, la Provincia
di Lecco e le Aziende ospitanti per attivare a favore dei residenti a Monticello Brianza lo
strumento della borsa sociale lavoro.
Questo progetto ha permesso a persone che avevano perso l’occupazione di reinserirsi nel
mondo del lavoro e in particolare a ragazzi e ragazze, una volta completato un iter scolastico
più o meno articolato, di accedere al mondo lavorativo attraverso una prima esperienza
professionale.
Una volta iscritte al servizio le persone sostengono un colloquio conoscitivo e sulla base dei
loro studi, delle loro esperienze e delle loro competenze vengono orientate verso
determinate aziende che hanno manifestato interesse e disponibilità ad attivare tirocini in
collaborazione con il Servizio.
Complessivamente questo è il bilancio in termini numerici in 6 anni:
-

Totale utenti iscritti: 53;
Totale Borse Lavoro attivate: 81;
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-

Borse lavoro concluse con un contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato:
n.27.
Risorse messe a disposizione della Provincia € 45.000;
Risorse messe a disposizione del Comune € 48.300;
Risorse messe a disposizione dalle Parrocchie € 55.000;
Risorse messe a disposizione delle Aziende € 217.000;

In riferimento all’anno 2019 in particolare sono stati attivati complessivamente 12 tirocini
lavorativi in aziende che hanno portato a 3 assunzioni nelle medesime aziende ove è
stato svolto il tirocinio. Anche per quest’annualità la Provincia di Lecco ha stanziato
l’importo di € 8.000.
Visti i positivi risultati di questa collaborazione sono in corso le procedure per sottoscrive un
protocollo simile con il Comune di Cassago Brianza.
Fondazione Padri Somaschi
È stato rinnovato il protocollo con la Fondazione Padri Somaschi di Vercurago per promuove
e facilitare l’inserimento lavorativo di giovani ragazzi a rischio di emarginazione in fase di
uscita dal percorso comunitario.
Anche per il 2019 La Provincia e la Fondazione hanno garantito uno stanziamento
economico complessivo di euro 4.000 grazie ai quali è stato possibile attivare 2 progetti di
tirocinio in Borsa Lavoro presso aziende del territorio a favore di 2 ragazze segnalate e prese
in carico.
Progetto Agricoltura Sociale Lombardia
Sono proseguite nell’anno 2019 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. 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.
Le realtà agricole che attualmente aderiscono ad Agricoltura Sociale Lombardia sono 139 di
cui 12 in provincia di Lecco.
Tutte le realtà della nostra provincia sono in collaborazione tra loro e attive nella produzione
e vendita di prodotti agricoli anche con progetti comuni.
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REDDITO DI CITTADINANZA (RDC)
L’istituzione del Reddito di Cittadinanza avvenuta con Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio
2019 - coordinato con la Legge di conversione 28 marzo 2019 n.26 - ha previsto che dal
01.03.2019 non sia più possibile presentare domanda di REI (Reddito di Inclusione) e ha
fissato la data di presentazione del RdC a partire dal 06.03.2019. Si riepilogano di seguito i
punti fondamentali dell’attività del servizio in attuazione delle disposizioni normative,
precisando che, ad oggi, le piattaforme normative indispensabili alla piena attivazione della
misura non sono ancora operative.
Il CPI di Lecco ha provveduto a fornire i seguenti servizi:
1. Istituzione dell’ Ufficio Reddito di Cittadinanza per lo svolgimento delle attività di
verifica, convocazione e presa in carico dei beneficiari Reddito di Cittadinanza presenti
negli elenchi del portale SIUL – Sistema Unitario Informativo Lombardo e transitati sul
portale regionale dal portale nazionale MyAnpal.
2. Implementazione dell’offerta dei servizi erogabili sul portale Sintesi della Provincia di
Lecco attraverso i due nuovi items RC1- PRIMO CONTATTO-RDC e RDC-PSP-RDC e la
creazione di apposite agende mensili per la gestione degli appuntamenti dei beneficiari.
3. Creazione di mail dedicata rdc.lavoro@provincia.lecco.it
4. Redazione Vademecum: in attesa dell’adeguamento del portale SIUL per la presa in
carico dei beneficiari Reddito di Cittadinanza e delle prime indicazioni operative.
5. Attivazione di un servizio di assistenza telefonica con un operatore dedicato per fornire,
a tutti gli interessati, le informazioni più approfondite. Lo sportello telefonico è stato
attivato dal 14 marzo 2019 - dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 al numero
0341/295531.
6. Il servizio offerto è stato pubblicizzato alla cittadinanza attraverso due comunicati stampa
datati 06/03/2019 http://www.provincia.lecco.it/2019/03/06/reddito-di-cittadinanzadal-14-marzo-lo-sportello-telefonico-per-informazioni-agli-interessati/ e 19/03/2019
http://www.provincia.lecco.it/2019/03/19/reddito-di-cittadinanza-attivo-lo-sportellotelefonico/. Le chiamate ricevute sono state, in media, cinque al giorno, provenienti non
solo dalla provincia di Lecco ma da tutto il territorio nazionale.
7. 2.Il Centro per l’Impiego di Lecco, precedentemente, ha provveduto a organizzare e
gestire – presso la propria sede - due sedute informative rivolti alla cittadinanza e
pubblicizzati attraverso comunicati stampa avvenuti nelle date 07.02.2019
http://www.provincia.lecco.it/2019/02/07/reddito-di-cittadinanza-al-centro-perlimpiego-della-provincia-di-lecco-informazioni-per-gli-interessati/
e
14.02.2019
http://www.provincia.lecco.it/2019/02/14/reddito-di-cittadinanza-seconda-giornatainformativa/.
A seguito della Circolare ANPAL n. 1/2019 del 23/07/2019 e della circolare di Regione
Lombardia del 31/07/2019, sono stati definiti i tempi di convocazione dei beneficiari di RDC.
È stato stabilito che le convocazioni per il primo contatto dei beneficiari di RDC pervenuti
entro il 31/07/2019 (stock di aprile, maggio, giugno = 527) dovevano essere fatte entro 30
giorni a partire dal 02/09/2019 ed entro il 18/12/2019 doveva essere sottoscritto il patto di
servizio personalizzato. Sempre entro quest’ultima data dovevano essere gestiti sia gli
eventuali esoneri che le eventuali esclusioni. Su indicazioni di Regione Lombardia, non sono
stati presi in carico coloro che hanno un Patto di Servizio ancora attivo e sottoscritto a partire
dal 29/01/2019. Allo stesso modo i beneficiari che hanno una politica attiva in corso, così
come previsto dalla normativa, saranno convocati entro 30 giorni dalla conclusione della
politica attiva stessa.
Tutto ciò premesso, alla data del 31/12/2019 i CPI di Lecco e Merate hanno convocato 971
beneficiari su 1003. A seguito di una prima scrematura dovuta a esoneri ed esclusioni, sono
stati effettuati 887 colloqui su 971 già fissati. I patti di servizio personalizzati sottoscritti sono
stati 542 su 887. Alla data del 31/12/2019 i beneficiari per i quali INPS ha previsto la
decadenza dal beneficio sono stati 30, mentre le persone che si sono viste revocare il
beneficio sono 6.
A partire dal mese di gennaio 2020, i Centri per l’Impiego potranno gestire la condizionalità per ogni singolo beneficiario - direttamente sul portale regionale SIUL.
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Con il Decreto n. 15233 del 23/10/2019 sono state approvate le modalità operative per
l’attuazione della Convenzione tra Regione Lombardia e ANPAL Servizi s.p.a. riguardante i
Navigator. Ai Centri per l’Impiego di Lecco e Merate sono stati assegnati 12 Navigator. Il
Centro dell’Impiego di Lecco ha provveduto a fornire loro tutte le credenziali dei portali
necessari allo svolgimento delle loro mansioni. Nel mese di gennaio 2020, 393 beneficiari
RDC presi in carico dai CPI attraverso la sottoscrizione del PSP-RDC, verranno assegnati ai
Navigator che potranno così procedere con la presa in carico per le politiche attive e
l’incontro domanda-offerta.
La Provincia di Lecco sta inoltre collaborando con gli Ambiti Distrettuali di Bellano, Lecco e
Merate per fare fronte a questa nuova misura. In queste settimane si sta procedendo alla
stesura del nuovo Protocollo d’Intesa, forti del precedente che ha permesso, nei mesi
precedenti, di gestire la misura del ReI.
Sono in corso i confronti con gli Ambiti e l’UPEL – Unione Provinciale degli Enti Locali di
Varese -per concordare le linee di indirizzo per definire le modalità operative di gestione del
Reddito di Cittadinanza per quanto di competenza.
Alla data del 31/12/2019 il CPI ha partecipato a 9 riunioni con gli ambiti e a 3 corsi RdC.
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
Il Servizio ha presentato i dati dell’anno 2018 con una conferenza stampa tenutasi il
27.03.2019 presso la Sala Consigliare della Provincia di Lecco. E’ stata redatta una
pubblicazione pubblicata sul portale della Provincia di Lecco e sul Portale Sintesi.
Inoltre anche a seguito delle novità normative in vigore dall’inizio dell’anno in materia di
Mercato del Lavoro, 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 e in generale sulle attività del CPI.
Sono stati 13 i convegni e i seminari che hanno visto la presenza dei rappresentanti del
Servizio.
L’Obiettivo Strategico è stato pienamente raggiunto 100%.

L) CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ E ACCREDITAMENTO
Il 30 luglio 2019 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 Sportello Stage è proseguita mediante l’utilizzo di questionari cartacei (ne sono
stati raccolti n. 812 al 31.12.2019 con un gradimento complessivo pari al 98.83%) integrati
con i totem con touch screen del Progetto Mettiamoci la Faccia e posizionati nei Centri
impiego di Lecco e Merate.
Il livello di soddisfazione medio è del 91,75% circa, sul totale dei giudizi espresso pari
a n. 1791 alla data del 31.12.2019.
53

M) CONSIGLIERA DI PARITA’
Sta
proseguendo
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
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, 04.02.2020

Il Dirigente
(Dott. Roberto Panzeri)
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RENDICONTO 2019 – SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI.

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 quindi, in base alle risorse umane e finanziarie disponibili, ha continuato ad attuare
nel 2019 le competenze sociali residue attribuite dalla precedente normativa nazionale e regionale,
in particolare per quanto riguarda le funzioni riguardanti l’Associazionismo e il Volontariato e le
funzioni di vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto privato ai sensi degli artt. 23 e 25
c.c. fino al completamento del processo di riordino delle funzioni, dando continuità ai servizi in atto.
Nel rispetto di quanto descritto nel Documento Unico di programmazione, si evidenziano gli
obiettivi raggiunti nell’anno 2019.
EX Programma n. 68 TITOLO Interventi Sociali e Politiche Giovanili
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, ai sensi delle LL.RR. n.1/2008 e n.3/2008, e del
D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.
Si è curata in particolare la gestione del portale regionale online riguardante le istanze e i
provvedimenti relativi ai registri. A seguito delle comunicazioni ricevute da Regione Lombardia
riguardanti i nuovi adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017
e s.m.i. a carico delle OdV e APS già iscritte ai registri provinciali, la Provincia ha provveduto ad
informare tutte le realtà interessate (389 organizzazioni) circa gli adempimenti richiesti, inviando
una informativa anche per evidenziare il periodo dal 1.08.2019 al 30.10.2019 entro il quale
comunicare il mantenimento dei requisiti. Nel 2019 inoltre si è provveduto a emettere n. 22
provvedimenti di iscrizione. Sono pervenute n. 4 richieste di cancellazione.
Sono proseguiti i servizi di assistenza, promozione, informazione e comunicazione nei confronti
degli operatori delle associazioni senza scopo di lucro svolti da parte del C.S.V - 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 2019.
Sono proseguite inoltre anche per l’anno 2019 le convenzioni con le Associazioni ENS e UICI per
un valore complessivo di euro 10.000,00 per i servizi di assistenza e segretariato sociale agli adulti
sordi e non vedenti.
Le Convenzioni con le Associazioni ENS e UICI sono proseguite anche nel 2020 con un
potenziamento dei servizi di assistenza e interpretariato a favore dei disabili sensoriali nelle attività
di ricerca del lavoro.
A seguito inoltre dell’entrata in vigore di gran parte dei decreti attuativi del Codice del Terzo
Settore, la Provincia non ha più rinnovato la convenzione con il C.S.V. di Lecco, in quanto lo
stesso è ora tenuto per legge a fornire attività di consulenza e supporto anche alle Associazioni di
Promozione Sociale, escluse da questa assistenza dalla precedente normativa.
Per quanto riguarda l’attività di vigilanza e controllo sulla regolarità dell’attività svolta dalle persone
giuridiche di diritto privato ex artt. 23 e 25, ovvero fondazioni e associazioni con personalità
giuridica, è stata programmata l’attività per l’anno 2019 per la verifica in loco di un campione di
p.g.p. In data 18.01.2019 è stato effettuato un sopralluogo presso la Fondazione Pietro Carsana di
Lecco, a seguito di richiesta di approfondimenti sulla regolarità statutaria della fondazione da parte
di Regione Lombardia. La Provincia ha svolto le verifiche di competenza, supportando la
Fondazione nelle integrazioni richieste e relazionando poi a Regione Lombardia con nota del
15.02.2019 l’attività svolta.
Inoltre altri cinque sopralluoghi sono stati realizzati a partire dal mese di maggio allo scopo di
accertare la regolarità amministrativa degli enti mediante visura degli statuti, dei bilanci e dei piani
di lavoro.
Realizzata l’attività di supporto al COPAN - Tavolo di collegamento provinciale dei progetti di
animazione nelle Case di Riposo e nei Centri Diurni per Anziani della provincia di Lecco. La
programmazione 2019 del COPAN si è caratterizza per la promozione di incontri di riflessione
interna del gruppo su tematiche di comune interesse delle strutture, come ad esempio le
disposizioni della Regione Lombardia in materia di vigilanza e la formazione degli operatori. Il
COPAN si è incontrato nel 2019 n. 7 volte: il 6/02, 13/03, 17/04, 29/05, 18/09, 23/10 e 20/11. In
data 22.11.2019 si è tenuta inoltre un’iniziativa pubblica in occasione del 18mo anno di attività del
tavolo COPAN alla quale è stato chiesto alla Provincia di intervenire per presentare le origini di
questo coordinamento, nato appunto 18 anni fa grazie agli operatori del Servizio Interventi Sociali
della Provincia di Lecco. L’iniziativa è stata molto partecipata dagli operatori sociali che hanno
evidenziato ancora una volta l’importante ruolo svolto dalla Provincia. E’ stato inoltre fornito il
supporto amministrativo e di segreteria necessario per l’attuazione del programma annuale del
COPAN.
Obiettivo raggiunto al 100%
Lecco, 4.02.2020

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

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 e nel Piano
Anticorruzione (misure specifiche
e misure generali)
Attuazione e verifica delle misure in
materia di trasparenza

Mario Blandino

Promozione dell’immagine
dell’Amministrazione garantendo il
Rispetto tempistiche invio comunicati
>= 70% (almeno 8 giorni coordinamento della
all'ufficio stampa da parte delle
prima dell’iniziativa)
comunicazione istituzionale e
Direzioni
l’afflusso informativo tra
Coinvolgimento giornali nelle
Amministrazione e cittadini.
almeno 80%
conferenze
Miglioramento della conoscenza
dell’attività dell’Ente nei diversi
inferiore a 7 giorni
Tempi di trattamento segnalazioni
ambiti di competenza.
previsti da regolamento
Favorire la semplificazione e
l’ammodernamento dei rapporti con
Pubblicazioni Filo Diretto newsletter
>= 10
il pubblico
e Newsletter CST

Mario Blandino

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

TARGET

>= 40%

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

>= 90%

Tempo evasione patrocini

<=10 giorni

Tempestività aggiornamento notiziari almeno 80% delle
on line
notizie

ATTIVITA’ DI
COMUNICAZIONE

Sito internet: revisione contenuti e
rispetto requisiti minimi

>= 80% di quanto
previsto Linee Guida PA

Gli Obiettivi Strategici
OBIETTIVI
STRATEGICI

INDICATORE
Adeguamento sito web provinciale
Linee Guida design Agid
Tempo di aggiornamento Carta dei
Servizi on line

Attività Progetto Europa 2020

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

TARGET

MACROAZIONI

RESPONSABILE

Migliorare la conoscenza delle
politiche comunitarie nelle
istituzioni locali e le potenzialità di
accesso ai finanziamenti europei.
Collaborare nella realizzazione dei
progetti finanziati

Mario Blandino

>=90%
<=3 giorni
Partecipazione attività
organizzate
(Eurolaboratori) >=100%
Rendicontazione
Progetti in qualità di
Capofila (n.1) collaborazione
Realizzazione Progetti in
qualità di Partner (n.1
Progetto Gioconda)
Realizzazione Progetto
in qualità di Capofila se
finanziato

Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI

GESTIONE
DOCUMENTALE E
GESTIONE ARCHIVIO
DELL’ENTE

INDICATORE

TARGET

Tempo medio di evasione richieste
prelievo atti dall'archivio

<= 8 giorni

Rispetto tempi progetto di scarto,
Progetto di riordino 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 (30 gg rispetto
<=15 giorni
obbligo di legge)
Rispetto tempi pubblicazione
provvedimenti

almeno 90% pubblicati
entro 1 giorno lavorativo

Rispetto tempi controllo
formattazione determinazioni

100% delle
determinazioni
controllate entro un
giorno lavorativo dal
ricevimento

ORGANI ISTITUZIONALI:
SVOLGIMENTO
Riduzione dei tempi medi di riscontro
ATTIVITA’
>=50% delle istanze
alle istanze di accesso agli atti (30
evase entro 15 giorni
giorni rispetto obbligo di legge)

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. Spostamento archivio dell’ente
presso una nuova sede

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.
Collaborazione con Ufficio Staff di
Presidenza.

Mario Blandino

01.01 ORGANI ISTITUZIONALI
RESPONSABILE: Mario Blandino
PRESIDENTE: Claudio Usuelli
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 corris pondenza, 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 de i 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’a ttività 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 e collaborazione con le Direzioni organizzative alla stesura bozze per la predisposizione o modifica regolamenti da proporre
all’approvazione del Consiglio
- Gestione Ufficio Europeo della Provincia di Lecco a supporto degli enti locali dedicato alle politiche comunitarie e alla pro mozione
internazionale del territorio a sostegno dei progetti degli Enti locali – Partecipazione al progetto “Lombardia Europa 2020” che prevede la
progettazione, la modellizzazione e lo start-up di Servizi Europa d’Area Vasta (SEAV) nei contesti lombardi. Il progetto, sottoscritto il 13

-

-

febbraio 2018 da Regione Lombardia congiuntamente ad ANCI Lombardia e alla Provincia di Brescia, è finanziato dal Fondo Sociale
Europeo e consiste in servizi di formazione e accompagnamento per gli Enti Locali utili al reperimento di finanziamenti per i Comuni e le
Province all’interno dell’attuale programmazione 2014-2020 e per la futura programmazione della Commissione Europea 2012/2027
Rendicontazione del progetto, in qualità Ente Capofila, “La Voce della terra: Canti e riti della tradizione” acronimo VOCATE – ID 544105 –
ASSE 2 – Obiettivo specifico 2.2, della durata di 18 mesi, sul Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020, soggetto
Capofila svizzero: Associazione Cantar di Pietre – Collaborazione con la Direzione Organizzativa II - Organizzazione e risorse umane
Realizzazione del progetto in qualità partner,:
- “Gioconda” - Gestione Integrata e Olistica del ciclo di vita degli open data – Collaborazione, coordinamento e integrazione tra
Amministrazioni e portatori di interesse per rafforzare la governance transfrontaliera dell’Area - presentato dal Politecnico di Milano e da
SUPSI in qualità di Capofila rispettivamente italiano e svizzero, della durata di 36 mesi;
- “Prodigio”- partecipazione in qualità di partner sperimentale (Comune di Mazara del Vallo - ente capofila - Comune di Padova, Comune

di Livorno, Comune di Merano, Provincia di Brescia, Comune di Campobello di Mazara, Comune di Gragnano, Comune di Perugia) che
prevede lo sviluppo di un kit di riuso con l’'obiettivo della disseminazione di buone prassi partendo da due strumenti sviluppati da
pubbliche amministrazioni: P@adoc per la gestione di documenti e fascicoli informatici elaborato dal Comune di Padova, e MyPortal3
portale informativo del cittadino, sviluppato dalla Regione Veneto.
In particolare MyPortal3, già in uso a circa 164 enti, è stato sviluppato per garantire, soprattutto agli enti di più piccole dimensioni le
condizioni materiali per erogare un set minimo di servizi digitali, assicurando quindi ai cittadini i livelli essenziali di diritti digitali. Il
portale costituisce un sistema informativo per il cittadino e comprende funzionalità per la gestione dei pagamenti telematici e per la
gestione dei procedimenti amministrativi on line.
Lo sviluppo di soluzioni software a riuso da parte di amministrazioni pubbliche riveste grande attualità alla luce delle recentissime Linee
Guida AgID in materia di riuso per favorire l'attuazione di progetti tra PA. (link: https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-ecomunicazione/notizie/2019/05/15/riuso-open-source-al-il-centro-competenza-favorire-diffusione-lattuazione-progetti).
AgID mette a disposizione un repository (archivio) del codice sorgente nel quale confluiranno le componenti open source che potranno
essere utilizzate da tutte le PA per favorire il riuso e l'interoperabilità.
-

-

-

Gestione del progetto, presentato in qualità Ente Capofila, “Border organizations management” acronimo BoOM – ASSE V – Obiettivo
specifico 5.1, della durata di 24 mesi, sul Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera 2014-2020 in caso di ottenimento del
finanziamento europeo
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, c reazione, pubblicazione degli
atti e archiviazione sostitutiva
Gestione dei servizi ausiliari
Rapporti con Ufficio di Staff del Presidente

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. 21 del 28.04.2018, 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.
Verrà effettuata una costante collaborazione e partecipazione al Gruppo GDPR Privacy per approfondire e analizzare le novità introdotte dal
Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali GDPR (General Data Protection Regulation), e per applicare le
norme previste.
L’ufficio Segreteria svolge compiti amministrativi per la predisposizione e la cura delle pratiche inerenti le attività del servizio di polizia
provinciale in particolare per quanto riguarda le procedure di gara per l’affidamento di servizi oltre all’espletamento di provvedimenti o
procedure per il funzionamento del Corpo di polizia provinciale.
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
- Lo sviluppo di un Ufficio Europeo nasce da una esigenza sostenuta dalle indicazioni statutarie per sviluppare internamente se rvizi 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 rapp orti 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 con venzioni 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 56.

Al Difensore Civico Territoriale viene corrisposto un rimborso spese forfettario per lo svolgimento del servizio, come previsto dallo Statuto
provinciale.
Per l’organizzazione del servizio, gli incontri con i cittadini che richiedono l’intervento del Difensore vengono generalmente fissati con cadenza
quindicinale. In concomitanza con il primo appuntamento il Difensore civico 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.
Il Difensore, nell’ottica di divulgare la conoscenza della difesa civica, propone in ambito scolastico il progetto “Un’ora a lezione con il Difensore
Civico Territoriale: il Cittadino e la Pubblica Amministrazione”, dedicato al rapporto Cittadino/Pubblica Amministrazione, partendo dalla
presentazione della Costituzione e dall’illustrazione dei diritti fondamentali e dei doveri dei cittadini. L’iniziativa è rivolta agli studenti del primo
biennio delle scuole superiori.
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 Civic o
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 supp orto 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 de lla gestione
dell’attività esterna.

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 catalizzato re dei processi di
comunicazione con l’interno.
L’Ufficio Comunicazione predispone il Piano annuale della Comunicazione in collaborazione con le Direzioni organizzative e supporta la
Presidenza nell’istruttoria dei patrocini.
Cura e collabora all’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, giunto alla sua 66^ 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 indi cazioni 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 att ività 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 e monitoraggio procedimenti amministrativi
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 e revisione del sito internet
- redazione newsletter quindicinale

-

aggiornamento del nuovo sito web dell’ente in conformità alle indicazioni contenute nelle “Linee guida di design per i servizi web della pa”
sviluppate dall’AGID - Agenzia per l’Italia digitale. Le linee guida dei servizi web della PA rappresentano un sistema condiviso di riferimenti
visivi relativi all’aspetto dei siti e intendono definire regole di usabilità e design coordinati per la PA.

Motivazione delle scelte:
- Gestione professionale e sistematica dell’informazione in collegamento con gli organi d’informazione, tradizionali e nuovi.
- Il progetto del nuovo sito web nasce dall’esigenza dell’Ente di disporre di un sito costantemente aggiornato rispetto all’evo lversi della
normativa e della tecnologia, con l'obiettivo di semplificare l’accesso ai servizi, migliorare la navigazione del cittadino e la fruizione delle
informazioni online.
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.

01.02 SEGRETERIA GENERALE
RESPONSABILE: Mario Blandino
PRESIDENTE: Claudio Usuelli
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 URBISmart) 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, determinazio ni, liquidazioni di spesa,
mandati e reversali, ordinanze, contratti, documenti informatici registrati al protocollo tramite PEC, fatture elettroniche, prospetti mensili
timbrature dei dipendenti) sono inviate in conservazione nel sistema di conservazione elettronica a norma della piattaforma informatica Urbi.
L’uso delle tecnologie digitali, la protocollazione informatica, la scansione dei documenti cartacei, la firma digitale, l’in teroperabilità 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 generare una gestione programmata dell’archivio con risparmio di tempo e
risorse. Il sistema gestionale garantisce per l’anno 2020 il medesimo standard dei servizi senza alcun aumento di costi rispetto all’anno
precedente.
Nel 2020 si procede a un'analisi finalizzata a valutare il passaggio al nuovo sistema di fascicolazione informatica dei documenti in URBI.
L'analisi consentirà di rilevare l'opportunità dell'avvio della nuova fascicolazione in considerazione delle necessità di conservazione elettronica
dei documenti (in particolare messaggi di posta elettronica ordinaria, fatture attive, invio in conservazione dei singoli fascicoli elettronici) in
maniera graduale e consona rispetto alle esigenze organizzative e gestionali degli uffici dell'Ente.
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. Inoltre, anche per il 2020, l’aumento del quantitativo di documenti informatici da conservare nell’ambiente di conservazione
elettronica a norma, non comporta aumenti di spesa per il servizio di conservazione, già molto vantaggioso in termini economici in quanto
stipulato nell’ambito della Convenzione CST che consente notevoli risparmi su economie di scala.
Nel 2020 è previsto il ritiro della documentazione di scarto dagli uffici con conseguente procedura di autorizzazione all’eliminazione presso la
Soprintendenza Archivistica.
Successivamente verrà effettuato un censimento, con il coinvolgimento delle Direzioni Organizzative dell’Ente, necessario per quantificare la
documentazione relativa a pratiche concluse giacente presso gli uffici e che potrà essere traferita nel nuovo archivio.
Si prevede nel 2020 di ultimare il trasloco per il trasferimento degli archivi, ora situati in Via Previati e all’interno della sede INAIL a Lecco,
presso la nuova sede individuata per unificare tutta la documentazione in un unico locale archivio e di gestire gli spazi di avanzamento.

La procedura di gestione documentale informatica dei fascicoli e l’attività di scarto consentono di risparmiare spazi in archivio e riducono
drasticamente sia la necessità di riordino della documentazione sia i relativi costi, che sono sensibilmente inferiori se la documentazione è già
classificata, fascicolata e gestita con buone prassi di attenzione, scrupolo e metodo e nell’applicazione quotidiana degli strumenti di corredo
(Piano di conservazione, Indicazioni per la fascicolazione dei documenti, per la gestione delle PEC, e Massimario di scarto a llegati al Manuale
di gestione dei documenti) adottati dall’Ente. La gestione dell’archivio è infatti quotidiana, riguarda tutti coloro che trattano documentazione
amministrativa, non solo gli addetti alla gestione dell’archivio, e non può essere lasciata soltanto alla buona volontà del singolo.
La corretta gestione dei documenti fin dall’origine rende accessibile l’archivio e rende più rapide le ricerche della documentazione per necessità
di consultazione.
Le attività descritte hanno come obiettivo anche il rinnovo della Certificazione di Qualità ISO 9001 per il 2019, acquisita nel maggio 2014 per i
servizi di protocollo e gestione documentale. Si prevede di continuare anche l’apertura al pubblico dello sportello di protocollo con orario
continuato il mercoledì (iniziativa “Giornata del cittadino”).
Per quanto riguarda il Manuale di gestione dell’Ente nel 2020 saranno effettuate 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 svolgeranno
attività periodiche di formazione interna dei dipendenti in brevi sessioni formative focalizzate su aspetti pratici e per formare operatori con
sufficiente grado di autonomia per la gestione ordinaria dell’archivio di deposito.
Inoltre prosegue il servizio di 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 una 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.
Nel 2020 verrà avviato in modalità definitiva il sistema TEOnline, coordinato da Regione Lombardia, per la gestione completamente
informatizzata delle pratiche di autorizzazione ai trasporti eccezionali. Questa procedura ridurrà il carico di lavoro in termini di protocollazione
della documentazione in arrivo almeno del 70%.
Verrà presentata una relazione annuale del Responsabile della transizione digitale, disciplinato dall’art. 17 – comma 1 del rinnovato decreto
legislativo 82/2005 (CAD), cui sono affidati i compiti di conduzione del processo di transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti
processi di riorganizzazione, finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente u tilizzabili e di qualità,
attraverso una maggiore efficienza ed economicità.
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 ba se 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.

Gli Obiettivi Strategici
OBIETTIVI
STRATEGICI

INDICATORE

TARGET

Rispetto dei tempi per la
Entro 20 gg
predisposizione del documento finale
dall'approvazione del
PREDISPOSIZIONE DEL del PEG, PDO e Piano della
Bilancio
PIANO ESECUTIVO DI Performance
GESTIONE,
PIANO
DEGLI
OBIETTIVI
E
Entro 30 gg
PIANO
DELLA Rispetto dei tempi per la
predisposizione della Relazione sulla dall'approvazione del
PERFORMANCE
performance
Rendiconto

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

AVVIO SISTEMA DI
PAGAMENTO TRAMITE
PAGO PA

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%

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

<= 10 giorni

MACROAZIONI
Monitoraggio sulla coerenza tra i
programmi e i progetti del DUP e gli
obiettivi del PEG-PDO-Piano delle
Performance, predisposizione del PEG
entro 20 gg 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.

Dirigente:
Corrado Conti
Responsabile del procedimento:
Tiziana Maino

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

<= 20%

Tempo di richiesta rate mutui con
<= 3 giorni
predisposizione atto di liquidazione
Coinvolgimento di tutte le Direzioni
Organizzative perché garantiscano al
Entro 30/6/2020
cittadino la possibilità di utilizzare il
metodo di pagamento

RESPONSABILE

Monitorare i processi di riscossione
con Direzioni con utilizzo della
modalità Pago PA

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 che si occupa di 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 e lo Stato Patrimoniale quali allegati al Rendiconto di Ges tione 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 p revisione
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, un documento che evidenzia 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 (Nucleo Indipendente d i Valutazione in
particolare) i dati necessari per verificare lo stato di raggiungimento degli obiettivi e dei programmi;
- partecipare al gruppo di lavoro dell’anti-corruzione, che attua un controllo a campione dei procedimenti amministrativi, 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 9001/2015 (Progettazione , Mercato
del lavoro, Villa Monastero, servizio di gestione documentale e, dal 2018, anche la Stazione Unica Appaltante). Nel corso del 2018 si è
predisto 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 a lla 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 Stato Patrimoniale.
Garantire un supporto continuo alle Direzioni Organizzative per l’avvio e l’entrata a regime del nuovo sistema Pago PA.

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. forn itori…), 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 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 sistema di
pagamento Siope + e utilizzando il nuovo sistema PagoPA per gli incassi e i pagamenti elettronici. Si incentiveranno le altre Direzioni
Organizzative ad introdurre gradualmente questo sistema per i soggetti esterni, utilizzando in particolare la piattaforma MYP AY di Regione
Lombardia;
- curare la gestione di competenza e di cassa e monitorare continuamente la situazione finanziaria in modo da coordinare le Direzioni
Organizzative 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 de i 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, contrib uti, 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 dett ate 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

Rispetto tempistiche predisposizione
Garantire un adeguato livello di entrate
relazioni sull’andamento delle entrate Almeno ogni trimestre
al fine di utilizzarle per il corretto
Corrado Conti
tributarie
funzionamento dei Servizi dell’Ente
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: Valsecchi Angelo - Corrado Conti
PRESIDENTE: Claudio Usuelli
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 periodicament e 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.
Con delibera del Consiglio Provinciale n. 86 del 17.12.2018 la Provincia di Lecco ha approvato l’atto integrativo al Protocollo di intesa per la
razionalizzazione e valorizzazione 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.
Il programma si articola su diversi progetti:
- Sinistri attivi e passivi
- Locazioni passive
- Locazioni attive. concessioni e gestioni condominiali
- Acquisizioni - Alienazioni
- Commissione Provinciale Espropri.
Sinistri attivi e passivi
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.
Locazioni e concessioni 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, il cui canone deve essere rivisto nel corso dell’anno;
- Locazione dell’immobile di via Ghislanzoni di proprietà del Comune di Lecco sede del liceo classico Manzoni; è in previsione
il trasferimento della sede del Liceo in altra Scuola per lavori di ristrutturazione.
- Locazione del magazzino/archivio di via Previati e di via Buozzi in comune di Lecco da dismettere dal 01/01/2020 e la
locazione del nuovo archivio in via alla spiaggia 7a Lecco.
- 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.

Per quanto riguarda la caserma dei CC di corso martiri della Liberazione in Lecco è rimasta in essere una convenzione con l’Aler di Lecco
che prevede il pagamento di circa € 45.000,00 annui sino al 2053 per lavori di ristrutturazione.
Locazioni – concessioni - comodati attivi e gestioni condominiali
Locazioni attive
- 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.
- Villa Locatelli (tre locali al piano terra) alla Fondazione Comunitaria Lecchese dal primo di gennaio 2020 con scadenza al
31/12/2021.
Concessioni di ristoro
Sono attualmente in corso n. 14 concessioni rifeite alle Scuole Superiori del territorio. Il Servizio predispone i capitolati e partecipa alla
gestione e controllo.
Gestioni condominiali
Dalla proprietà di parte dei condomini Elle di Via Marco d’Oggiono in Lecco e Valassi di Corso Matteotti sempre in Lecco, di scendono
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).
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 con scadenza al novembre 2026.
- Condominio Corso Matteotti, 3 Lecco – porzione del piano terra in comodato al Comune di Lecco ad uso Ufficio SUAP.
- Condominio Elle – comodato d’uso gratuito al Comune di Lecco per 4 piani.
- Condominio Valassi – comodato d’uso gratuito all’Azienda Territoriale Servizi del 4 piano oltre n. 8 posti auto.
Acquisizioni-Alienazioni-Decreti
Accanto alla regolarizzazione di eventuali occupazioni stradali, il servizio si propone, in continuità con gli anni precedent i, 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 si procederà, sulla base di indicazioni degli organi competenti, a redigere 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.
In particolare nell’anno 2020 si procederà al pefezionamento delle seguenti alienazioni:

Lecco

Lecco

Corso Matteotti,3

Corso Matteotti,3

2099

2099

88

706

Uffici e studi privati

Uffici e studi privati

Ufficio 3 piano

Ufficio 3 piano

Alienazione ANNO 2020
Valore solo indicativo
€ 120.000,00
Alienazione ANNO 2020
Valore solo indicativo
€ 260.000,00

Il servizio patrimonio intende, se disporrà delle risorse necessarie (tempo, formazione..) perfezionare la procedura per acquisire,
internamente con provvedimento o contratto pubblico a rogito del Segretario generale, terreni divenuti strada provinciale per perfezionare
l’acquisizione di alcuni immobili già sede stradale. Come per l’anno scorso l’ufficio, tramite il programma UNIMOD dell’Agenzia delle
Entrate, si procederà ad acquisire alcuni immobili con l’emissione di decreti di esproprio.
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).

DEMANIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE
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. 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.
Sinistri attivi e passivi 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, ricade sulla Provincia di Lecco.
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) per agevolare la c onoscenza 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).
Locazioni passive: 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: 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 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, 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. Il servizio patrimonio ha il compito di acquisire i terreni divenuti strada provinciale. Tale
obiettivo deve tener conto della notevole riduzione di personale in carico a questo Ente ed all’aumento delle competenze attribuite al
servizio patrimonio.
Il precedente obiettivo verrà attuato mediante:

-

Provvedimenti o contratti predispostI internamente;
Incarico ad uno studio notarile 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 indic azioni 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. In particolare la Commissione procederà
ad acquisire, in seduta riservata, i pareri e le documentazioni delle parti in dissenso.
Sinistri attivi e sinistri passivi
L’ufficio ha in carico n.100 sinistri/anno con adempimento della denuncia in un tempo medio di 10 giorni dalla data della richiesta di
risarcimento.
Sinistri attivi:
Gestione rapporti trasmessi dalla autorità competenti (Carabinieri, Polizia, ecc) che segnalano danneggiamenti al patrimonio dell’Ente.
L’ufficio, in sinergia con il Servizio Viabilità , stila un rapporto tecnico con allegato preventivo o fattura per l’ intervento di ripristino,
trasmettendo il tutto al broker .
Sinistri passivi
Gestione richieste di risarcimento da parte dei cittadini. L’ufficio provvede ad una verifica della copletezza dei dati della richiesta. In
sinergia con il servizio Viabilità redige un rapporto tecnico e si procedeall’invio della pratica all’assicurazione. L’ufficio gestisce e verifica
l’iter e i gestisce i rapporti con cittadini e assicurazioni connesi alla praitica.

Servizi di ristoro (bar scolastici e distributori automatici)
I servizi di ristoro fino all’anno 2019 erano gestiti dalla Direzione Organizzazione I, a partire da febbraio 2020, sebbene il personale in capo
al servizio Patrimonio si è ridotto ad una sola unità per quiescenza del funzionario responsabile, la competenza in materia di servizi di
ristoro è stata trasferita alla Direzione Organizzativa IV- Servizio Patrimonio
Concessioni 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.
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 freschi e a filiera corta.
Per il 2020 è prevista l’indizione di nuova gara per l’individuazione di concessionari per:
-

IIS Viganò di Merate (bar e distributori automatici)
IIS. Greppi di Monticello (distributori automatici e distribuzone temporanea)
IIS Rota di Calolziocorte(distributori automatici e distribuzone temporanea)
IIS Fumagalli di Casatenovo (distributori automatici e distribuzone temporanea)
Liceo Manzoni in Lecco (distributori automatici e distribuzone temporanea)

Inoltre a seguito dell’emergenza COVID-19 e per gli effetti delle misure di contenimento, dato atto che gli isituti scolastici ove sono
localizzati si ai bar che i distributori automatici sono chiusi, gli attuali Concessionari hanno richiesto la sospensione del canone e
l’applicazione di misure compensative, pertanto l’ufficio dovrà gestire detta situazione straordinaria.
Si segnala che il funzionario responsabiledel servizio, a far data da 01/02/2020, ha cessato il servizio per quiescenza ead oggi non è stato
sostituito né è nota la data di sostituzione pertanto, dato atto che il carico di lavoro dell’uffiico Patrimonio non può essere gestito dall’unico
tecnico rimasto in capo a detto ufficio anche in relazione alle specifiche competenze non più presenti per la quiescenza del funzionario
responsabile comporterà sicuramente criticità sia a livello del rispetto delle tempistiche sia in termini di esecuzione di tutti gli adempimenti
connessi alle funzioni attribuite

li Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI
GESTIONE DEI SINISTRI
E DEGLI EVENTI
DANNOSI ACCADUTI
NEL CORSO
DELL'ANNO CHE
INTERESSANO IL
PATRIMONIO E IL
DEMANIO DELL'ENTE
GESTIONE DEI SERVIZI
DI RISTORO NEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI

INDICATORE

TARGET

n.richieste di recupero danni
pervenute/n. richieste trattate

>= 80%
n. richieste di risarcimento ricevute/n.
richieste di risarcimento trattate
>= 90%

MACROAZIONI

RESPONSABILE

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

Angelo Valsecchi

Preparazione dei capitolati che garantiscono la
qualità e la varietà dei prodotti.
Redazione e stipula atti di concessione.
Controlli periodici per la verifica di corretta
gestione

Angelo Valsecchi

% di errore nella gestione dei sinistri
<= 5%
n. sopralluoghi di verifica previsti/ n.
di sopralluoghi di verifica effettuati

>= 80%

01.05 GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
RESPONSABILE: Barbara Funghini
PRESIDENTE: Claudio Usuelli - CONSIGLIERE DELEGATO: Claudio Usuelli
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 amminist razione, 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 grav i 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 esprop rio, 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 econo mico 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 de l 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’esprop rio, 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.
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 anch e 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 tecn iche 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
dall'accertamento delle condizioni. Esame
Barbara Funghini
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.

Gli Obiettivi Strategici
OBIETTIVI STRATEGICI

STAZIONE UNICA
APPALTANTE DELLA
PROVINCIA DI LECCO

GESTIONE DELLE
PROCEDURE DI ACQUISTO
DI LAVORI BENI E SERVIZI
STRUMENTI TELEMATICI

INDICATORE

TARGET

Giorni intercorrenti tra ricevimento della
documentazione completa da parte delle
Direzioni Organizzative 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

Percentuale procedure espletate
utilizzando il sistema MeCuc

> 80%

Tempo medio intercorrente tra inizio
procedura e perfezionamento rapporto
contrattuale

<= 60 gg.

MACROAZIONI

RESPONSABILE

PROGRAMMA
RPP

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 e
servizi mediante affidamento diretto,
cottimo fiduciario o procedura negoziata
utilizzando il mercato elettronico della
stazione appaltante

Barbara Funghini

Barbara Funghini
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RESPONSABILE: Funghini Barbara
PRESIDENTE: Claudio Usuelli
Appalti e Contratti - attività amministrativa
Il Servizio Appalti e Contratti della 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 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 delle altre Direzioni Organizzative dell’Amministrazione.
Presso la Direzione Organizzativa, 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 tutte le Direzioni Organizzative dell’Ente Provincia. Quest’ultima attività assume
particolare importanza alla luce del divieto, sancito dall’art. 37 del D. Lgs. 50/2016, 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.Lecc o è operativa
da inizio 2015 con n. 89 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 dal’anno 2016 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 e di servizi tecnici. Con tale strumento si 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.
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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’Elenco aperto degli operatori economici, relativamente ai lavori ed ai servizi 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 garantendo il rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, mediante l’utilizzo degli strumenti informatici.
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. Infrastrutture e Trasporti 16.01.2018 n. 14 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 fru ibilità 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.
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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.
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 attua lmente 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.
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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
ACQUISTI E
PROGRAMMAZIONE DEI
LAVORI PUBBLICI

AFFIDAMENTO IN
GESTIONE A SOGGETTI
PRIVATO E/O PUBBLICI
DEGLI SPAZI PRESENTI
ALL’INTERNO E DI
QUELLI LIMITROFI
ALLA ROTONDE POSTE
LUNGO LE

Adozione del/i provvedimento/i di
approvazione e cura delle
pubblicazioni previste dalla legge.

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

Tempestività nell’aggiornamento dei
dati nella BDAP (Banca Dati Appalti
Pubblici) – Fabbricati Provinciali

>=80%

Percentuale rotonde affidate rispetto
alle rotonde disponibili

>= 20%

Percentuale convenzioni rinnovate
rispetto a quelle in scadenza

>= 50%

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
in gestione, a soggetti privati e/o
Barbara Funghini
pubblici, degli spazi presenti all’interno
e degli spazi limitrofi alle rotonde
poste lungo le Strade Provinciali.
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Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI

STRADE PROVINCIALI

INDICATORE

Numero contatti mensili con
potenziali soggetti interessati

TARGET

MACROAZIONI

RESPONSABILE

PROGRAMMA
RPP

>= 5

Numero medio ore personale interno
(cantonieri) risparmiate per
>= 400
manutenzione / pulizia verde
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01.06 UFFICIO TECNICO
RESPONSABILE: Valsecchi Angelo
CONSIGLIERE DELEGATO: Marco Passoni
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 d alle
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 a tta 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 rid uzione dei consumi,
nonché in materia di prevenzione incendi.
Anche per il 2020 e seguenti il medesimo servizio svolgerà le attività di monitoraggio degli interventi finanziati da Enti esterni, prevalentemente
promossi dal MIUR mediante interfaccia con la task force dell’edilizia scolastica istituita dal MIUR e tramite inserimento dati/documenti nei
diversi portali di monitoraggio attivati.
Il programma prevede quale obietti trasversale la “certificazione di qualità” che comprende tutte le attività finalizzate al mantenimento nel tempo
della Certificazione di Qualità ottenuta dal servizio Progettazione; ciò significa ricercare il miglioramento continuo nel tempo del Servizio.
Il programma prevede l’utilizzo di risorse finanziarie specifiche minime, ma soprattutto utilizza quelle già inserite nei programmi legati all’attività
di supporto (MISSIONE 01 PROGRAMMA 03 e MISSIONE 01 PROGRAMMA 10).
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 dei finanziamenti che saranno confermati nel corso degli anni 2020-2022 e, se le risorse fiananziarie rese disponibili lo
consetiranno sulla base delle scelte strategiche dell’Amministrazione che trovano riferimento nel piano annuale delle opere pubbliche e dei
servizi, 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 d elle strutture ma soprattutto
in relazione al carico di lavoro dell’ufficio 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 il biennio 2020_2022, come già per il 2016, 2017, 2018 2019 a causa delle limitazioni imposte dalla
normativa in materia di finanza pubblica, non è possibile programmare interventi, nemmeno di manutenzione straordinaria, pert anto 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.).
A seguito dell’ottenimento dei fianziamenti l’ufficio procede prevalentemente con progettazione e direzione lavori interne, anche se la mancanza
di una programmazione degli interventi in relazione alla dotazione di organico sotto dimensionato rende sempre più difficoltosa l’attività del
servizio.
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 te rra e le verifiche delle
cabine MT.
Il servizio presta inoltre la propria consulenza e collaborazione a molti Servizi dell’Ente (Cultura, Istruzione, Ambiente) e ad altre Istituzioni
(Villa Monastero, Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello….) e soprattutto alla Direzione organizzativa I - Servizio Economato.
Per l’esecuzione dei “lavori” il Servizio utilizza quasi esclusivamente appalti esterni, che in relazione alle ristrettezze dele risorse mese nella
dipsonibilità sono suddivisi per categorie di lavori ma non più per ambiti territoriali, con le complessità di gestione di appalti che interessano da
nord a sud l’intero territorio provinciale .

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 pre sente
progetto, richiedono. Nel progetto sono compresi anche interventi di manutenzione straordinaria che possono avere entità econ omica 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 limitati programmata (es. controllo impianti sicurezza e antincendio,..), ma pe r altri conseguente a
guasti, manomissioni, vandalismi (es. rubinetti rotti, scarichi occlusi, terminali dell’impianto elettrico divelti, vetri rotti), anche se in relazione alle
risorse economiche limitate in capo alla manutenzione ordianria ed all’impossibilità di dare seguito ad interventi di manuten zione straordianria,
gli interventi di manutenzione vengono effettuati a chiamata e prioritariamente per aspetti di sicurezza.
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 2019, prevedono la loro conclusione entro la fine dell’anno, pertanto si provvedrà entro la fine
2019/inizio 2020 all’affidamento dei nuovi appalti per l’anno 2020 che tuttavia, in relazione alla situazione economico-fiananziaria dell’Ente e
alla limitatezza delle risorse disponibili, non potranno che essere su base annuale e pertanto non consentiranno di procedere ad una corretta
ed efficace manutenzione degli immobili, in relazione anche alle carenze di organico.
Per le attività minute il Servizio si avvale della collaborazione di n. 4 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. 1 giardiniere, 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 di tipo annuale/biennale senza tuttavia p revedere interventi
specifici di riqualificazione impianti. L’attuale gestione avrà ultimazione al 15/05/2020.
Per la nuova gestione essendo stato assegnato il Lotto 2 – Lombardia della SIE 3 Consip sono state attivate le procedure propedeutiche per la
sottoscrizione della Convenzione, tuttavia a causa dell’emergenza COVID-19 e delle relative misure di contenimento, non sarà possibile
sottoscrivere la Convenzione entro la scadenza contrattuale.
Ci si avvarrà pertanto della proroga tecnica, già prevista negli atti di gara, dell’attuale appaltatore fino al 15/09/2020

E’ inoltre gestito l’appalto di manutenzione degli impianti elevatori con termine dicembre 31/12/2019 e per l’anno 2020 -2022 si provvederà
entro fine 2019 all’indizione della gara per l’appalto di tipo biennale con scadenza 31/12/2022, del servizio 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, igiene, impianti e antincendio, 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 no rma eseguiti
sugli immobili;
- la predisposizione della pratica amministrativa consistente nella verifica dei documenti raccolti, nella loro organizzazione e
presentazione agli Organismi proposti al controllo e al rilascio delle certificazioni;
- il supporto tecnico-amministrativo ai funzionari degli Organismi esterni preposti alle verifiche preliminari al rilascio delle Certificazioni.
Anche per gli anni 2020-2022, 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 cert ificati in
essere, in scadenza negli anni dal 2020 al 2022.
Servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori, individuato ai sensi del D.Lgs. 81/2008
Dall’anno 2018 è stata trasferita agli uffici la competenza relativa alle attività svolte dal Servizio di prevenzione e prote zione dei lavoratori,
individuato ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
L’attuale RSPP sarà in carica fino al 04/09/2019 e pertanto è stata predisposta la nuova gara di tipo annuale per l’identificazione del nuovo
soggetto , nelle more dell’aggiudicazione del lotto CONSIP.
Le principali attività del Servizio sono:
l’istruzione dei dipendenti ad agire pensando anche alla sicurezza ed a gestire anche le emergenze;
la definizione del numero e delle caratteristiche dei dispositivi di protezione individuale necessari ai lavoratori dipendent i dell’Ente, in relazione
al Settore di appartenenza e la predisposizione delle richieste di acquisto degli stessi;
la predisposizione o l’aggiornamento dei piani di sicurezza degli immobili provinciali.
Le finalità da conseguire sono: consentire ai lavoratori dell’Ente di svolgere ogni attività, sia di tipo intellettuale (all’interno degli uffici), che
manuale (lungo le strade o i cantieri), con l’adeguato grado di sicurezza, avendo fornito le attrezzature ed i dispositivi di protezione individuali
necessari ed impartito le istruzioni opportune (anche mediante la partecipazione a specifici corsi di formazione); ridurre il rischio di incidenti,
mantenendo efficienti le strutture.
Anche in questo caso la carenza di organico rende particolarmente complessa la gestione del servizio.
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.
Per quanto attiene alla nuova attribuzione del Servizio Prevenzione e Protezione dei Lavoratori: L’attività è rivolta:
- alla tutela della salute dei lavoratori dipendenti dell’Ente, in quanto la stessa è riconosciuta quale valore primario, regolando le proprie azioni
sulla base delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008
- alla promozione della sicurezza in ogni fase del lavoro, in relazione alle caratteristiche delle singole attività;
- all’istruzione del personale a gestire, in sicurezza, anche le situazioni di emergenza.

Gestione amministrativa
Trasversale alle attività sopra descritte, a partire dalla fine del 2018, in un ambito di riorganizzazione delle funzioni, ha dovuto farsi carico
dell’espletamento delle attività amministrative connesse alla gestione degli appalti pubblici (Istruttoria varianti in corso d’opera, verbali
concordamento nuovi prezzi, subappalti e loro approvazione, contabilità lavori pubblici (SAL) e istruttoria liquidazioni, obblighi di pubblicazione Rilevazioni statistiche OO.PP – Osservatorio OO.PP. – trasparenza – anticorruzione; rapporti con gli Enti di controllo - Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, ANAC, ecc) nonché alle procedure di gara per importi inferiori ad € 40.000,00 e affidamenti diretti.
Il Sevizio, che non ha al proprio interno personale qualificato per lo svolgimento delle mansioni richieste e che peraltro è già sotto dimensionato
per le funzioni tecniche da svolgere ed in relazione alla complessità delle procedure già gestite, si avvarrà anche per il 2020 di due supporti
esterni al RUP per un totale di 6/7 ore settimanali ciascuno in relazione alle disponibilità economiche messe nelle disponibilità, tempo
comunque non sufficiente per una corretta gestione delle nuove funzioni assegnate che necessiterebbero comunque di una professionalità
dedicata.

Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI

INDICATORE

% guasti risolti

MANUTENZIONE SEDI,
EDIFICI SCOLASTICI
ED EDIFICI DIVERSI

TARGET

MACROAZIONI

RESPONSABILE

=70%

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

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

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

01.08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
RESPONSABILE: Barbara Funghini
PRESIDENTE: Claudio Usuelli
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. La Direzione Organizzativa III è l’unico soggetto deputato per effettuare tutti gli acquisti e le
prestazioni di servizio in ambito informatico (anche sotto la soglia di 40.000 euro) con l’obiettivo di garantire la competenza della valutazione
informatica e tutti i vantaggi economici derivanti da economia di scala.
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 vengono affrontate diverse operazioni complesse sull’infrastruttura HW/SW di virtualizzazione (nodi di virtualizzazione, storage
NAS e software vmware), verrà previsto il continuo aggiornamento dei sistemi operativi dei server che vanno mantenuti allineati con le ultime
patch di sicurezza e gli aggiornamenti Microsoft. Sull’intero parco PC client gli aggiornamenti vengono distribuiti attravers o un sistema
centralizzato e automatizzato (wsus di Microsoft).
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, interoperabilità e soprattutto, in ottemperanza alle indicazioni di AgID, l’erogazione tramite sistemi cloud.
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
- mantenere aggiornati i sistemi operativi, i software applicativi e in generale tutti i servizi di sicurezza che permettono un corretto trattamento
dei dati
- 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.
- sensibilizzare i colleghi in materia di sicurezza informatica e riservatezza nella gestione dati (privacy)
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 pianificazi one 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 2020 verrà data priorità a:
- riprogettazione del sistema integrato di monitoraggio della rete e dell’infrastruttura informatica provinciale in modo da integrarlo e unificarlo a
un nuovo sistema basato su soluzione open source Zabbix che preveda il controllo anche della parte CST
- revisione, aggiornamento della struttura di rete provinciale con adeguamento hardware/software degli apparati switch di rete e
dell’infrastruttura telefonica VoIP
- realizzazione di un sistema di FAX-MAIL integrandolo all’interno del sistema Imagicle
- proseguire il percorso di completo adeguamento alla normativa europea sui dati in materia di privacy GDPR (Regolamento U. E. 679 del
2016)
- effettuazione di un penetration test e di un progetto di vulnerability assessment in ottemperanza alle misure minime di sicurezza stabilite da
AgID
- SINTESI: progettazione delle fasi di passaggio di tutti i server e i servizi del progetto verso un sistema cloud
- intervento di miglioramento e riprogettazione del sistema di climatizzazione sala server in Bomboniera, messa in protezione del sistema di
condizionamento attraverso un sistema UPS
- adeguamento del sistema WiFi di Villa Monastero: configurazione di un sistema Captive Portal con registrazione accessi al WiFi e
sostituzione degli attuali router access point obsoleti e utilizzati per la distribuzione del segnale wireless
- per la connettività provinciale: verificare la fattibilità dell’aggiunta di una nuova linea di backup con tecnologia differente dalla fibra
FASTWEB
- realizzazione di un nuovo sistema di apertura richieste interne di assistenza tramite ticket via web
- attività di sensibilizzazione ai problemi di sicurezza informatica con particolare riferimento ai virus e al corretto utilizzo della posta elettronica

Centro Servizi Territoriale (C.S.T.)
La Provincia di Lecco dal 2004 gestisce, per conto di 39 Enti (Comuni, Provincia, una Comunità Montana 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’e-Government.
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.cst.provincia.lecco.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, con la migrazione verso un virtual data center in cloud tramite sottoscrizione del
contratto quadro CONSIP “Cloud SPC”. Il passaggio al data center in cloud è avvenuto con migrazione delle macchine virtuali e contestuale
progressiva dismissione dell’attuale data center ubicato presso la sede locale di Regione Lombardia.
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

Prosegue l’adeguamento, in base alla Convenzione 2018/2022 sottoscritta dagli enti del CST, della modalità di scelta del fornitore degli
applicativi da parte dei singoli enti con riferimento alle prescrizioni delle Linee Guida 8 ANAC relative all’infungibilità dei beni informatici. A tal
proposito viene richiesto agli enti di indicare un orizzonte temporale di mantenimento del proprio fornitore degli applicativi gestionali.
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 buone pratiche
- 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:
- attivare il project financing con lo scopo di efficientare il CST e prevedere 2 macro ambiti di intervento: a) La presa in carico delle attività di
gestione ordinaria dei servizi offerti dal CST ai Comuni aderenti, b)La realizzazione di investimenti per la realizzazione di interventi straordinari
relativi all’analisi, progettazione e sviluppo di nuovi servizi e attività di promozione sul territorio finalizzati all’adesione degli Enti alla futura
Convenzione del CIT.
- 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
- facilitare il passaggio al cloud degli enti aderenti come previsto dalle indicazioni AgID
- 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 e la riprogettazione dei processi amministrativi
- aumentare e uniformare la presenza degli Enti su internet
- attivazione di iniziative per estendere l’accesso agli enti aderenti ai servizi: PagoPA – MyPay e SpID – GEL
- per gli enti più piccoli che intendono eliminare i server locali: favorire l’utilizzo di servizi cloud professionali per la condivisione di documenti
grazie alle possibilità offerte dall’attuale sistema di posta elettronica (OneDrive di Office 365)
- realizzazione di un sistema unificato di monitoraggio sui server e i servizi CST e ICT tramite un sistema open source basato su Zabbix
- realizzazione di un sistema unificato di monitoraggio sui server e i servizi unificato per ICT e CST basato su un sistema open source Zabbix
(da valutare la possibilità di utilizzare la modalità MaaS - Monitor as a Service - https://maas2.cloudspc.it/ giù prevista da SPC Cloud)
- sulle macchine server di erogazione degli applicativi Maggioli e PA Digitale: interventi di reingegnerizzazione delle partizi oni di
memorizzazioni dati che hanno assunto dimensioni di 2 Tera Byte e oltre
- mantenimento Certificazione qualità del servizio CST.

Gli Obiettivi Strategici
OBIETTIVI
STRATEGICI

PROCESSO DI
RIORGANIZZAZIONE
DELL’ENTE

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

Analisi e predisposizione degli atti
entro il 31 dicembre

% selezioni espletate entro 90 gg.
dalla scadenza del bando

Numero dei dipendenti formati sul
totale dei dipendenti

TARGET

MACROAZIONI

RESPONSABILE

Rispetto dei tempi

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 e di modifica del piano
triennale dei fabbisogni di personale;
adempimenti relativi alle funzioni
fondamentali e non fondamentali per la
Regione Lombardia.

>=90%

Gestione delle procedure selettive per
le assunzioni presso l’ente e per conto
degli enti locali del territorio provinciale
convenzionati, dalla predisposizione
del bando sino all’approvazione della
Antonella Cazzaniga
graduatoria. Programmazione,
organizzazione e gestione dei corsi di
formazione, anche a favore degli altri
enti locali ed in collaborazione con
UPEL

>=30%

01.10 RISORSE UMANE
RESPONSABILE: Antonella Cazzaniga
PRESIDENTE: Claudio Usuelli
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), visto ripristinare a facoltà assunzionale e l’autonomia
organizzativa. La legge n. 205/2017 infatti, tra le altre novità, prevede che le province definiscano un piano di riassetto o rganizzativo finalizzato
ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge n. 56/2014.
Nell’ente così profondamente modificato, la Direzione Organizzativa II - Organizzazione e Risorse Umane svolge la propria attività di completo
supporto della Segreteria/ Direzione Generale e di tutte le Direzioni Organizzative, al fine di evitare che la drastica riduzione del pe rsonale
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 delle professionalità, delle abilità e delle competenze dei lavoratori in stretta relazione con gli obiettivi pianificati e
programmati dagli organi di 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.
Il Piano triennale dei fabbisogni di personale, che è parte del piano di riassetto organizzativo, verrà aggiornato annualmente evidenziando i
fabbisogni di personale che saranno ritenuti prioritari in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dall’art. 1 commi 85 e 86
della legge n. 56/2014. Si procederà pertanto ad assumere alcune figure professionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
capacità assunzionale e tenendo conto prioritariamente della copertura delle quote d’obbligo di riserva a favore della L. n. 68/1999. Per
rispettare la predetta Legge n. 68/1999, è stata infatti sottoscritta apposita convenzione ex art. 11 in cui vengono programmate le assunzioni dei
disabili nel triennio 2019/2021.
Motivazione delle scelte:
E’ necessario definire fabbisogni prioritari o emergenti in relazione alle politiche di governo, individuando e coprendo nei limiti finanziari le varie
professionalità infungibili e necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali dell’Ente. In aggiunta è necessario valorizzare il contenuto
delle posizioni di lavoro esistenti, in particolar modo quelle a più diretto contatto con l'utente.
Si opererà affinché si possa motivare il personale restante in forza 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, anche mediante la riconversione professionale, alla piena funzionalità degli
assetti organizzativi dell’ente rispetto ai compiti e ai programmi di attività, sempre per il perseguimento degli obiettivi d i 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 offer ti
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. Viene inoltre favorita 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, d i 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 g arantire la funzionalità
degli uffici. Tale funzione è assolutamente necessaria in considerazione del particolare momento storico in cui si trova l’en te, dovuto alla
radicale riforma dello stesso e alla drastica riduzione del personale.
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 previsti dalle disposizioni vigenti in materi assunzionale, sarà
possibile procedere alla copertura del 100% della spesa del turn-over del personale cessato nell’anno precedente e ad assunzioni di personale
con contratto flessibile nel limite del 50% della spesa per tale finalità sostenuta nel 2009. Si procederà quindi ad aggiornare il piano triennale
dei fabbisogni di personale per concretizzare le possibilità assunzionali di limitate figure professionali, al fine di poter rispettare gli stringenti
limiti di spesa di personale imposti alle province.
Dopo lunghi anni di assenza della contrattazione collettiva a livello nazionale, il 21.05.2018 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali, per il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte
giuridica che per la parte economica. Si procederà pertanto a definire la parte economica annuale delle piattaforme contrattuali decentrate e,
laddove necessario, completare la parte normativa, agli istituti giuridici ed economici della nuova contrattazione collettiva nazionale, attraverso
un oculato esame e attento utilizzo degli istituti giuridici ed economici, stante il tetto di spesa ai fondi del salario acce ssorio riferito all’anno 2016
(per l’ente corrisponde all’anno 2015, ridotto del personale in servizio nell’anno 2016, in quanto non ha rispettato il patto di stabilità interno del
2015).
Il contratto relativo al personale con qualifica dirigenziale (biennio economico 2008-2009 - quadriennio giuridico 2006-2009) non è ancora stato
rinnovato ed è scaduto il 31.12.2009. Si provvederà pertanto a predisporre la piattaforma contrattuale per il personale dirigenziale sulla base
delle normative contrattuali vigenti, definendo in modo oculato gli istituti giuridici ed economici.
L’unità operativa si occupa della gestione economica degli istituti contrattuali relativi al trattamento economico, della ripartizione dei fondi in
ordine alla produttività collettiva personale dipendente, retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzat ive, del personale
dirigente e del segretario generale. Particolarmente complessa si presenta comunque la gestione del salario accessorio, come ad es.
l’erogazione dei premi correlati alla performance organizzativa e individuale, delle indennità connesse a particolari situazioni lavorative, degli

istituti giuridici ed economici rivisti in modo significativo dal nuovo contratto collettivo nazionale delle funzioni locali.
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 impiegato per la compilazione della modulistica relativa alle periodiche
dichiarazioni richieste dalla normativa in vigore.
Continua la gestione delle pratiche pensionistiche dei dipendenti con il nuovo sistema integrato “Nuova Passweb”, compre se le pratiche di
riscatto, di ricongiunzione, nonché l’assistenza ai dipendenti che intendono usufruire delle forme di finanziamento presso l’istituto previdenziale.
Si procederà alla verifica dei requisiti pensionistici in base alla normativa intervenuta con il D.L. n. 4/2019.
Si continuerà ad effettuare un controllo delle posizioni previdenziali dei dipendenti, verificando quanto risulta dagli estra tti conto presenti sul
nuovo sistema integrato di cui sopra.
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.
Assistenza enti locali – Procedure concorsuali per altri enti - Ufficio Procedimenti Disciplinari Associato
La Direzione Organizzativa ha da sempre fornito, soprattutto a supporto degli enti locali minori del territorio, un se rvizio di consulenza
tecnico/giuridica. Con la legge 7 aprile 2014 n. 56 l’assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali è diventata funzione fondamentale
dell’ente. Si continuerà pertanto a prestare, con completa disponibilità da parte delle professionalità interne alla Direzione Organizzativa II,
l’azione di supporto giuridico e tecnico per problematiche specifiche in materia di personale e organizzazione delle risorse umane. Verranno
forniti pareri ed elementi concreti di valutazione in ordine all’adozione di atti e alla risoluzione di problematiche organizzative (via mail,
telefonicamente o su appuntamento).
In aggiunta al predetto servizio di consulenza la Provincia di Lecco ha messo a disposizione il proprio Ufficio Selezione per l’organizzazione e
l’espletamento di procedure selettive a favore degli enti richiedenti del territorio. Alla convenzione regolante i rapporti t ra la Provincia e i Comuni
convenzionati per l’esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale, approvata con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 80 del 18.12.2017, hanno aderito ben n. 32 comuni della provincia di Lecco. I comuni, sulla base della
predetta convenzione, segnalano alla Provincia di Lecco la loro programmazione dei fabbisogni assunzionali con l’individuazione delle
categorie e dei profili professionali da assumere. La Provincia provvede alla gestione dei rapporti con i comuni convenzionati, all’organizzazione
e gestione delle procedure di concorso, dall’indizione fino all’approvazione della graduatoria e trasmissione degli atti al comune per la stipula

del contratto individuale di lavoro. La gestione associata riguarda le procedure di concorso relative alle assunzioni di personale con contratto a
tempo indeterminato, a tempo pieno e parziale.
L’Ente, sempre nell’ottica di “Casa dei Comuni”, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 78 del 18.12.2017 ha fornito un’ulteriore attività
di supporto a favore dei comuni del territorio, la gestione in forma associata dell’ “Ufficio Procedimenti disciplinari”, competente per le infrazioni
punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale nei confronti dei dipendenti degli enti che violano le norme disciplina ri. Alla convenzione
dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari Associato hanno aderito n. 31 comuni della Provincia di Lecco.
Motivazione e finalità delle scelte:
Nell’ottica della Casa dei Comuni, si intende offrire agli enti aderenti un valido strumento di supporto, soprattutto per gli enti di minori
dimensioni, tale da creare sinergie positive, economie di scala e contenimento dei costi a vantaggio dell’azione amministrativa. Il servizio vuole
assicurare una migliore qualità, in osservanza dei principi di economicità, efficienza, efficacia ma soprattutto garant isce una maggiore
trasparenza, salvaguardia e indipendenza verso i soggetti coinvolti.

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 2020 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 2020, proprio per far fronte alla carenza di risorse, la Provincia di Lecco proseguirà la collaborazione con Upel, Unione
Provinciale Enti Locali, in virtù del rinnovo della convenzione firmata nel 2020, 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;
- 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 2020 la previsione di spesa è pari ad €. 2.500,00=, corrispondente ad un importo notevolmente inferiore rispetto a quanto è possibile
stabilire in base alle disposizioni contrattuali.
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 e nti 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.

Ufficio Privacy
In data 25.05.2018 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio di data 27.04.2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).Tale Regolamento – denominato “Regolamento generale sulla protezione dei dati”,
in sigla GDPR – detta una nuova disciplina in materia del trattamento dei dati personali, prevedendo tra gli elementi caratterizzanti e innovativi il
“principio di responsabilizzazione” del titolare del trattamento (c.d. accountability).
Le norme introdotte dal Regolamento UE 2016/679 si traducono in obblighi organizzativi, documentali e tecnici che tutti i Titola ri del trattamento
dei dati personali devono considerare e tenere presenti per consentire la piena e consapevole applicazione d el nuovo quadro normativo in
materia di privacy. Con determinazione n. 517 del 12 giugno 2019 è stato quindi costituito l’Ufficio Protezione Dati, quale struttura organizzativa

stabile dell’Ente, a supporto del Titolare nell’espletamento di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento e per porre in essere tutte le attività
necessarie per garantire la protezione di dati trattati dalla Provincia di Lecco.
Motivazione e finalità delle scelte:
Al fine di dare piena applicabilità alle disposizioni del GDPR, la Provincia di Lecco in qualità di Titolare del Trattamento, ha ritenuto necessario
dotarsi di un Ufficio Privacy che, in stretta collaborazione con il Responsabile della protezione dei dati, assistesse il Titolare nell’espletamento di
tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento e nello svolgimento di tutte attività necessarie per garantire la protezione di dati trattati dalla suddetta
Provincia tra cui l’analisi dei trattamenti per la compilazione del registro, la predisposizione delle informative, le nomine per referenti privacy, le
nomine dei responsabili esterni, le indicazioni sul corretto utilizzo delle strumentazioni informatiche, le nomine degli Autorizzati di I° e II° livello.
La finalità principale è quella di coadiuvare le Direzioni Organizzative e impartire loro un indirizzo omogeneo sulle procedure, sulle misure
tecniche e organizzative per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento dei dati personali venga effettuato conformemente al
Regolamento.

Servizio civile
Il passaggio definitivo, a seguito del percorso di riforma, dal Servizio civile nazionale a quello universale è stato formalizzato con Decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle politiche giovanili e del Servizio civile universale, n. 218/2020 del 5 marzo 2020. Ciò
con un notevole ritardo rispetto all’originario termine di sei mesi entro il quale il Dipartimento avrebbe dovuto provvedere (scadenza originaria 6
novembre 2019) e come prevedevano le disposizioni contenute nella Riforma del Servizio civile universale (istituito con d.lgs. n. 40/2017, d.lgs.
n. 43/2018 e definitivamente disciplinato con circolare del 9 maggio 2018 – testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017 “Albo degli
enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” e della circolare 12 dicembre 2017 “Integrazione alla circolare 3 agosto
2017”).
Le competenze dell’ente nelle attività di coordinamento e gestione del servizio civile richiedono un continuo e rigoroso aggiornamento rispetto
alla normativa e alle procedure amministrative e informatiche in rapido cambiamento e pertanto includono un’attività di ulteriore divulgazione e
esaustivo supporto informativo presso le sedi di attuazione di progetto e i rispettivi referenti.
Nel passaggio dall’Albo Nazionale a quello Universale l’attività di supporto agli Enti è stato, pertanto, particolarmente impegnativo.
Attualmente sono 25 gli Enti, 59 le sedi di attuazione di progetto (con la possibilità di richiesta di numero massimo 95 oper atori volontari), che
parteciperanno alla rete di Servizio civile universale.
Di seguito si dettagliano le ulteriori competenze.
- Consulenza e supporto amministrativo, rivolta agli Enti Pubblici, Enti Locali e agli Enti privati no profit presenti sul nostro territorio
provinciale, nella valutazione della documentazione da produrre per la formalizzazione dell’accreditamento alla rete del Serv izio civile
universale, al Dipartimento delle politiche giovanili e del Servizio civile universale.
- Supporto, consulenza amministrativa e coordinamento di tutti gli Enti già accreditati, accompagnamento nelle fasi procedurali del sistema di
progettazione, al fine della presentazione dei progetti nelle aree di intervento previste dalla normativa vigente: assistenza , protezione civile,
patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio storico, artistico e culturale, educazione e promozione culturale , paesaggistica,
ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport, agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità, promozione
della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, promozione e tutela dei diritti umani, cooperazione all o sviluppo,
promozione della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.

-

-

-

-

-

Adempimento procedure per l’avvio degli operatori volontari nelle rispettive sedi di progetto (pubblicazione e pubblicizzazione bando,
realizzazione dei servizi tecnici, logistici, organizzativi, amministrativi, di selezione centralizzata, implementazione degli strumenti informatici
e telematici per la realizzazione delle fasi di comunicazione e promozione dei servizi sopra indicati).
Coordinamento, gestione e vigilanza del sistema delle politiche formative degli operatori volontari attraverso ingaggio dei formatori ed
organizzazione dei moduli formativi, delle aule e del sistema di monitoraggio e produzione report, nel rispetto della normativa vigente.
Coordinamento, gestione, vigilanza e controllo degli adempimenti di carattere amministrativo relative alle attività mirate alla gestione degli
operatori volontari incluso l’ambito del rispetto dell’orario di servizio e delle presenze, ai fini della corretta e puntuale erogazione delle
indennità riconosciute mensilmente agli operatori volontari, nonché gestione fascicoli personali informatici e cartacei, nel rispetto della
normativa vigente.
Coordinamento e gestione del sistema informatico (piattaforma HELIOS) e informativo dell’ente con particolare riferimento ai collegamenti
con il Dipartimento delle politiche giovanili e SCU, con Regione Lombardia e con le sedi di attuazione, nonché la gestione delle banche dati
e del sito internet, in tutte le fasi procedurali di progettazione, monitoraggi valutazione, finanziamenti, e avvio progetti e attivazione degli
operatori volontari, previste dalla normativa vigente.
Coordinamento e gestione incontri di monitoraggio sia con gli operatori volontari sia con gli operatori locali di progetti, volti alla rilevazione
seriale di dati e informazioni relativi ai programmi di intervento/progetto attraverso l’analisi della quale rilevare gli scostamenti al fine di
individuare gli eventuali correttivi da apportare.
Organizzazione di visite guidate dirette ai giovani operatori volontari in servizio nei luoghi di interesse storico, artistico, culturale ed
ambientale al fine di promuovere la divulgazione e diffusione della conoscenza del nostro patrimonio locale.

Nel corso dell’anno 2020 si provvederà ad effettuare le seguenti azioni:
- gestione delle attività previste nei progetti di Servizio civile di cui al Bando Nazionale ordinario 2018.Gli operatori volontari sono avviati al
servizio il 15 gennaio 2020, in numero di 22 giovani precisamente nei seguenti quattro progetti: Bibliotech; Verso una giustizia digit@ale;
STOP LONELINESS! Per Vivere l’Età Adulta; PrenderSI Cura di Me
- gestione delle attività previste nei progetti di Servizio civile di cui al Bando Nazionale ordinario 2018, esclusi dal bando di selezione con
scadenza 10 ottobre 2019, nell’eventualità dell’uscita di un secondo Bando Nazionale, con l’avvio di 35 operatori volontari e precisamente
nei seguenti quattro progetti: V.A. in P.I.S.T.A.” VALUTAZIONE AMBIENTALE - PROGETTO INTEGRATO SICUREZZA TERRITORIO
AMBIENTE: ambiente e territorio, previsione, prevenzione e verifica dei piani di emergenza”; Parco Monte Barro: dai giovani segnali per il
futuro; Sistema musei: i musei si raccontano; Informatizziamo la giustizia: più rapida, più efficiente
- coordinamento sistema di reclutamento e selezione degli operatori volontari, coordinamento sistema di formazione e attività di formazione
degli operatori volontari, attività di monitoraggio e valutazione degli interventi nonché la gestione amministrativa/contabile degli operatori
volontari relativamente all’avvio dei progetti di cui al Bando Nazionale ordinario 2018, per la parte dei quattro progetti finanziati e messi a
bando di selezione con scadenza 10 ottobre 2019
- -coordinamento sistema e attività di formazione degli operatori locali di progetto, relativamente all’avvio dei progetti di cui al Bando
Nazionale ordinario 2018, per la parte dei quattro progetti finanziati e messi a bando di selezione con scadenza 10 ottobre 2019
- coordinamento sistema di reclutamento e selezione degli operatori volontari, coordinamento sistema di formazione e attività di formazione
degli operatori volontari e degli operatori locali di progetto, attività di monitoraggio e valutazione degli interventi nonch é la gestione
amministrativa/contabile degli operatori volontari relativamente all’avvio dei progetti di cui al Bando Nazionale ordinario 2018, per la parte
residuale dei restanti quattro progetti che presumibilmente verranno messi a bando con scadenza nell’anno 2020

-

-

coordinamento sistema e attività di formazione degli operatori locali di progetto, relativamente all’avvio dei progetti di cui al Bando Nazionale
ordinario 2018, per la parte residuale dei restanti quattro progetti che presumibilmente verranno messi a bando con scadenza nell’anno
2020
presentazione dei progetti di Servizio civile universale relativamente al Bando Nazionale con scadenza presumibile nella primavera 2020,
previo coordinamento e supporto tecnico amministrativo ai nuovi Enti accreditati per la stesura e presentazione online dei progetti stessi
pubblicizzazione dei progetti di Servizio Civile di cui al Bando Nazionale con scadenza presumibile nella primavera 2020
iscrizione di Provincia di Lecco all’Albo di Servizio Civile Universale e adempimenti relativi alla implementazione della ret e di Servizio Civile
Universale con gli Enti Locali, gli Enti Pubblici e gli Enti no profit del nostro territorio provinciale
gestione delle attività di controllo e contabilizzazione quote di pagamento di 200 euro annuo più 50 euro per operatore volon tario avviato, a
carico degli Enti accreditati alla rete del 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 secondo quanto
previsto dalla nuova legge di Riforma del Servizio Civile Universale di cui al d. lgs. n. 40/2017, d.lgs. n. 43/2018 e circolare del 9 maggio 2018 –
testo coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017 “Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” e della
circolare 12 dicembre 2017 “Integrazione alla circolare 3 agosto 2017”.
Il giovane operatore 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 so ciale.
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 vuole continuare ad offrire l’opportunità agli Enti Pubblici, Enti Locali ed Enti Privati no profit di accreditarsi alla rete del Servizio
Civile Universale e di poter quindi partecipare alla progettazione annuale. Il servizio viene corrisposto a fronte del pagamento di una quota pari
a 200 euro annuale e 50 euro per candidato avviato. Supporta gli Enti nella valutazione della documentazione da produrre per la
formalizzazione dell’accreditamento e coordina la stesura dei progetti d'impiego degli operatori volontari al fine di ottenerne l’approvazione e il
finanziamento. La Provincia sovrintende a tutte le attività di comunicazione, reclutamento, selezione, formazione e monitoraggio degli operatori
volontari di Servizio Civile con conseguente valutazione degli interventi.

Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI

INDICATORE

TARGET

MACROAZIONI

RESPONSABILE

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 e dell’Ufficio
Procedimenti Disciplinari Associato. Attività
di istruttoria relativa agli infortuni e malattie
Antonella Cazzaniga
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
UNIVERSALE

Selezione e avvio servizio per i
volontari del Bando di Servizio civile
2018 previsto in due tornate
(operatività volontari 2020/2021)
Coordinamento, progettazione e
presentazione delle progettualità
2019/2020

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 - Responsabile Servizio Affari Generali Luciana Rondalli
PRESIDENTE: Claudio Usuelli
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 e Direttore 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 pr atiche.
Conferimento incarichi legali a professionisti esterni all’Ente qualora si presenti la necessità. Nel 2019 è stato istituito, attraverso la
pubblicazione di un Avviso, un Elenco aperto di avvocati esterni di comprovata esperienza cui attingere per procedere all’affidamento di
incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio, nonché per l’affidamento dei servizi legali di cui all’art. 17, comma 1 lettera d) del D.Lgs.
50/2016. L’Elenco costituisce uno strumento utile sia a garantire idonee e tempestive modalità di affidamento degli incarichi di prestazioni
d’opera intellettuale, sia a selezionare gli avvocati attraverso criteri oggettivi, improntati al rispetto dei menzionati principi di cui all’art. 4 del
Codice dei contratti pubblici.
- 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:

2019

2020

2021

2022

impegnato

stanziamento totale

stanziamento totale

stanziamento totale

275,770.10
548,686.83

351,158.17
925,216.29

340,997.30
571,087.00

340,997.30
571,087.00

553,054.30

785,284.32

546,977.46

546,483.41

12,034,424.03
1,135,315.97
1,659,269.55
2,072.38
1,136,462.41
479,457.33
464,281.83
18,288,794.73

11,615,482.17
1,562,214.02
2,183,559.74
0.00
1,399,374.93
499,719.23
678,759.35
20,000,768.22

12,282,305.93
1,346,125.00
1,604,876.01
0.00
1,051,835.40
468,718.33
581,937.05
18,794,859.48

12,282,305.93
1,347,949.00
1,571,976.01
0.00
1,068,099.00
468,718.33
547,950.00
18,745,565.98

2019

2020

2021

2022

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
60,272.59
0.00
0.00
19,037.90
0.00
0.00
79,310.49

0.00
108,742.54
0.00
0.00
14,234.10
0.00
0.00
122,976.64

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
l'educazione alla legalità e attività di
Mario Blandino
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
CONSIGLIERE DELEGATO: Matteo Manzoni
Il presente programma riguarda le attività del Corpo di polizia provinciale per l’anno 2020.
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.
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 eventuali 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 ittico-venatoria, 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, il servizio Caccia e Pesca della Regione nelle diverse attività gestionali afferenti ai
diversi servizi ( monitoraggi, censimenti, controllo numerico, recupero fauna selvatica in difficoltà), con particolare riguardo alle azioni di
contenimento delle specie problematiche secondo i Piani approvati da Regione Lombardia (es. cinghiali, cormorani).

Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI

INDICATORE

ATTIVITA' DI VIGILANZA
ECOLOGICO
AMBIENTALE

Numero controlli, accertamenti,
sopralluoghi, deleghe

TARGET

MACROAZIONI

RESPONSABILE

Vigilanza al fine della prevenzione e repressione Mario Blandino
degli illeciti ambientali.
Raffaella Forni
>= 40
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

ATTIVITA' DI VIGILANZA Numero servizi in attuazione
LACUALE
Progetto
Lario sicuro
>=6
ATTIVITA’ DI VIGILANZA
STRADALE

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

Numero controlli, accertamenti,
sopralluoghi, interventi
>= 450

ATTIVITA DI VIGILANZA
ITTICO-VENATORIA

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

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

>= 800
SERVIZIO PER
EMERGENZA
FAUNISTICA

Numero interventi
>= 300

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:

2019
2020
2021
2022
impegnato
stanziamento totale
stanziamento totale
stanziamento totale
38,866.74
92,578.00
92,578.00
92,578.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,866.74
92,578.00
92,578.00
92,578.00

SPESE IN CONTO CAPITALE

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

2019
2020
2021
2022
impegnato
stanziamento totale
stanziamento totale
stanziamento totale
67,981.87
60,000.00
60,000.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67,981.87
60,000.00
60,000.00
60,000.00

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

MACROAZIONI

% 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/Tavolo di sviluppo)

Almeno due riunioni per
Ambito

Programmazione della rete scolastica
e dell'offerta formativa per l'anno
scolastico 2021/2022.

Entro il 31/03/2020

Iniziative di orientamento con UST e
Istituti Scolastici Superiori, CFP e parti
sociali.

Entro il 30/09/2020

Azione di ri-orientamento studenti e
orientamento studenti disabili.

Monitoraggio esiti iscrizioni alle
classi prime degli Istituti Superiori e
dei CFP – a.s. 2019/2020

RESPONSABILE

Roberto Panzeri
Monitoraggio esiti esami di maturità
e di qualifica degli Istituti Superiori e
dei CFP – a.s. 2019/2020
Tempo medio di effettuazione dei
colloqui di
riorientamento/rimotivazione dal
momento della richiesta

<=9 giorni

% studenti riorientati e rimotivati allo
studio

>90%

Effettuare azioni inerenti
all'osservanza dell'obbligo di
Istruzione.

04.02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
RESPONSABILE: Roberto Panzeri
CONSIGLIERE DELEGATO: Felice Rocca
Il sistema di istruzione e formazione.
Fonti normative
Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura, di cui alla D.C.R. n. XI/64 del 10 luglio 2018, definisce 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 d al 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, ne lla 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.
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, “Le ccOrienta
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 raggiungerann o 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 profes sionale 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 2019/2020 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 2020, 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 d i analisi e verifiche a
partire dalla chiusura delle iscrizioni per l’a.s. 2020/21, 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 f ormazione 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 Provin cia 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 espe rienze di lavoro in
coerenza con i propri obiettivi di vita, in collegamento con le proprie competenze e interessi contribuendo al personale soddisf acimento. 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. 2019/2020, 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 generaz ioni 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. 2019/2020 come di seguito:
-

Progetto Mestierando Per l’a.s. 2019/2020 è prevista la III edizione di Mestierando dedicato a studenti degli Istituti Superiori I grado in
collaborazione con l’Ente Capofila 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 € 15.000,00 (risorse interne).

-

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 ha compartecipato al
proseguo delle attività di formazione per docenti del I e II grado organizzate per l’a.s. 2018/2019. Per l’a.s. 2019/2020 Regione
Lombardia in collaborazione con il MIUR ha pubblicato un Bando per il finanziamento di progetti di contrasto al Bullismo e Cyerbullismo
per euro 400mila; la Provincia di Lecco in collaborazione con il CTS di Cernusco Lombardone e l’Ufficio Scolastico Territoriale ha
partecipato al bando con un progetto denominato No.Bull.S ottenendo il finanziamento pari a circa 11.000.

-

Giornata dell’orientamento post diploma. Per l’a.s. 2019/2020 la Provincia di Lecco in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Territoriale di Lecco, il Politecnico Polo 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. L’evento si terrà presso il
Politecnico Polo Territoriale di Lecco in data sabato 4 aprile 2020, in collaborazione con APAF.

-

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 2019/2020 promuoverà serate tematiche sull’orientamento, sul contrasto del fenomeno del bullismo e sul
tema del lavoro in corso di organizzazione nelle serate del 24.10.2019 presso la Sala Don Ticozzi di Lecco e 14.11.2019 presso il Polo
Territoriale di Lecco del Politecnico.
Progetto “Fatti per Imparare”
L’Istituto Superiore Statale G. Parini di Lecco ha trasmesso alla Provincia di Lecco in data 28.06.2019 ( Prot. 3809/2019) il Progetto per
l’inclusione della disabilità “Fatti per Imparare” con la richiesta di compartecipazione, possibilmente anche economica per la
prosecuzione del progetto di inclusione attivato nell’a.s. 2017/2018 per studenti con disabilità anche grave.
Per dare continuità alle azioni progettuali relative all’inclusione degli studenti con disabilità e disabilità grave che frequentano gli istituti
scolastici di II grado e CFP della Provincia di Lecco, la Provincia per l’a.s. 2017/2018 e 2018/2019 ha sostenuto tale Progetto
finanziando con euro 15.000(quindicimila) l’Istituto di Istruzione Superiore Statale G. Parini di Lecco – Via Badoni n. 2 – Lecco. Gli
studenti disabili in Provincia di Lecco pre l’anno 2018 sono n. 229. Per l’a.s. 2019/2020 si rivaluterà la possibilità di sostenere gli studenti
gravemente disabili con lo stesso progetto che promuova l’inclusione e il diritto allo studio per tutti attraverso la collaborazione, anche
economica, con gli ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate.
Progetto “SI FA STEM”
Soroptimist International in collaborazione con il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e la Provincia di Lecco in seguito al
recente protocollo d’intesa sottoscritto con il MIUR, ha proposto tre incontri di orientamento e laboratori sperimentali, per stimolare e
sensibilizzare le ragazze verso percorsi di studio universitari in ambiti scientifico-tecnologici, per far scoprire, attraverso testimonianze
nazionali ed internazionali, la bellezza ed il valore delle materie STEM.
Due incontri si sono tenuti sabato 17 Novembre 2018 presso Palazzo del Commercio - Piazza Garibaldi, 4 – Lecco e il 29 Gennaio 2019
presso Politecnico di Milano, Polo territoriale di Lecco – Via Previati, 1/c
Il terzo incontro si terrà sabato 30 Marzo 2019 presso Confindustria Lecco Sondrio - Via Caprera, 4.
Per l’a.s. 2019/2020 si prevede di organizzare un seminario nel mese di marzo 2020 presso Villa Monastero di Varenna in
collaborazione con la Provincia di Lecco e l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco.
Progetto DDIF
il progetto sperimentale Supporto Studenti in DDIF – 5 edizione – è uno strumento pensato ed elaborato per combattere la disperazione
scolastica, un fenomeno che si verifica soprattutto nel delicato passaggio dalla scuola media alle superiori. Per l’a.s. 2019/2020, d’intesa

con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco e l’Ist. P.A. Fiocchi di Lecco istituto capofila, l’Istituto G. Parini di Lecco e l’Ist. G. Bertacchi di
Lecco si riproporrà il progetto anche in relazione ai risultati positivi del precedente anno scolastico 2018/2019.
Il progetto DDIF che evidenzia i risultati positivi delle passate edizioni si rivolge a studenti con Bisogni educativi speciali a rischio di
dispersione scolastica e si propone i seguenti obiettivi:
individuazione dei ragazzi in situazione di abbandono e a rischio di abbandono scolastico/formativo;
costruzione con lo studente, i docenti e la famiglia di un piano di azione individuale che accompagni e sostenga con efficacia il ragazzo;
inserimento dello studente in una classe composita;
condivisione con il Consiglio di classe di riferimento delle competenze essenziali previste per ogni disciplina del corso di studi dello
studente;
predisposizione del percorso formativo individualizzato che sarà sottoscritto dai docenti del Consiglio di classe;
collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni per l’attivazione di stage e percorsi di Alternanza Scuola Lavoro che prevedano
la permanenza degli studenti in aziende o attività commerciali per un numero definito di ore settimanali, per tutto l’arco de ll’anno
scolastico;
individuazione dei momenti di confronto e verifica delle attività svolte finalizzati alla valutazione formativa;
Il progetto DDIF si realizzerà anche nell’anno scolastico 2019/2020 in collaborazione con il Comune di Lecco e ATS Lecco.
-

“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 d i 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 macchina 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 p roviciale dei
Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Corpo Forestale, della Polizia di stato, della Polizia Stradale, del Comune di Lec co, dell’Ufficio
Scolastico Territoriale, della Consulta provinciale degli 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.
Per l’a.s. 2019/2020 è stato organizzato un primo evento che si terrà presso la Sala Don Ticozzi in data 19 ottobre 2019 dedicato agli
studenti degli istituti superiori di II grado.

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 appre ndistato,
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 scolastico 2019/2020 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 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 s uccesso
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.
Supporto e monitoraggio CFPA di Casargo
La Direzione proseguirà nella sua attività a supporto dell’Azienda Provinciale per le Attività Formative del CFPA di Casargo.
E’ opportuno segnalare, in particolare, che:
- Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 89 del 22/3/2018 è stato approvato il Piano Programma, Bilancio economico di previsione
1.1.2018 – 31.12.2018 e il Bilancio di previsione pluriennale esercizio 2019/2021.
- Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 26 del 24.06.2019 è stato approvato Bilancio Consuntivo – Esercizio Finanziario
1.01.2018/31.12.2018 – perdita d’esercizio e piano di riequilibrio della gestione aziendale.

-

Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 50 del 30.09.2019 sono state approvate le Linee Generali di indirizzo e contratto di servizio
anno 2020.
Con Delibera di Consiglio Provinciale n. 51 del 30.09.2019 è stato approvato lo Statuto approvato con delibera di consiglio p rovinciale n.
67/2018.
Con atto di liquidazione n. 1096 del 5/8/2019 è in corso la liquidazione dell’importo di euro 15.000,00 per l’attivazione del V anno presso
il CFPA di Casargo e l’organizzazione del Welness Food & Beverage Contest Casargo a.f. 2018/2019.
Con atto di liquidazione n. 1110 del 9.8.2019 è in corso la liquidazione a favore di APAF la somma di euro 27.273.31 per contributi
regionali fondi frontalieri anno 2011.
Con atto di liquidazione n. 479/2019 si è liquidato a favore di APAF la somma di euro 4.000 per la co-organizzazione della Giornata Post
Diploma II edizione 2019.

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 spe cifico 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.
Per l’anno 2020 il CdA di APAF, con deliberazione n. 10.1 del 16.9.2019 ha approvato il Piano di Sviluppo del CFPA di Casargo ora
all’attenzione del Consiglio Provinciale. Per le relative azioni e per il relativo business plan si rinvia al progetto stesso allegato alla suddetta
deliberazione.
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.
La Provincia continua nell’attività di mediateca e consulenza film finora svolte con la presenza di apposito operatore 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
CONSIGLIERE DELEGATO: Felice Rocca
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 entra mbi 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 il contributo di un rimborso spese, 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 (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, uno a Monticello Brianza
e uno a Casatenovo.
Tutti gli impianti sportivi funzionano in orario extrascolastico, dal lunedì al venerdì a partire dalle 17.30 sino alle ore 2 3.00 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/INDI
RIZZI 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…)

TARGET

RESPONSABILE

Almeno 3 mezzi di
comunicazione diversi
Pubblicare i dati relativi agli istituti
scolastici superiori e CFP 2019/2020
entro il 31/12/2020 a supporto
dell'Osservatorio provinciale del
mercato del lavoro.

Redazione report

>=2

Primo,
secondo e
terzo
quadrimestre

Entro 5 giorni dalla
richiesta

N. prestiti effettuati

MACROAZIONI

Gestire il prestito gratuito della
mediateca per le scuole

Roberto Panzeri

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:

2019
impegnato
2,635,275.61
110,000.00
12,300.00
2,757,575.61

2020
stanziamento totale
4,091,673.80
0.00
57,700.00
4,149,373.80

2021
stanziamento totale
3,038,480.00
110,000.00
4,000.00
3,152,480.00

2022
stanziamento totale
3,096,992.50
0.00
4,000.00
3,100,992.50

SPESE IN CONTO CAPITALE

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

2019
impegnato
831,144.03
0.00
0.00
831,144.03

2020
stanziamento totale
5,162,798.19
0.00
0.00
5,162,798.19

2021
stanziamento totale
0.00
0.00
0.00
0.00

2022
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

Livello di gradimento di clienti e
utenti

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

Problematiche verso i clienti

TARGET

MACROAZIONI

RESPONSABILE

>= rispetto all’anno
precedente
>= 80% dei questionari
di soddisfazione ricevuti
devono avere
gradimento almeno
sufficiente
<=5% di contestazioni
sul totale delle giornate
disponibili

Grado di occupazione della Villa

>= rispetto all’anno
precedente

N. contratti stipulati

>= rispetto all’anno
precedente

Incassi complessivi

>= rispetto all’anno
precedente

Convegno studi Amministrativi

>= rispetto ai
partecipanti dell’anno
precedente

Valorizzazione della Casa Museo e del
Giardino Botanico
Implementazione e ottimizzazione
Antonella Cazzaniga
dell’utilizzo del Centro convegni e di
tutto il compendio

05.01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
RESPONSABILE: Antonella Cazzaniga
PRESIDENTE: Claudio Usuelli – CONSIGLIERE DELEGATO: Irene Alfaroli – Fiorenza Albani
Villa Monastero
La Provincia di Lecco è fortemente impegnata nella valorizzazione del compendio di Villa Monastero (Casa Museo e Giardino Botanico) e nella
conservazione del patrimonio culturale al fine di favorirne la pubblica fruizione. Le attività della struttura vengono coordinate in collaborazione
anche con le diverse direzioni organizzative della Provincia competenti per materia.
Villa Monastero è una delle più forti attrattive turistiche e culturali del nostro territorio.
La Casa Museo è riconosciuta come Raccolta museale, ai sensi della l.r.25/2016, di cui alla d.g.r. del 20 dicembre 2002, n. 11643 «Criteri e
linee guida per il riconoscimento dei musei e delle raccolte museali in Lombardia, nonché linee guida sui profili professionali degli operatori dei
musei e delle raccolte museali in Lombardia, ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1, commi 130-131».
Il programma prevede una costante attività di promozione al fine di rendere fruibile e far conoscere Villa Monastero quale bene culturale a un
pubblico sempre più ampio, che sino ad oggi ha consentito di registrare incrementi del numero dei visitatori (quasi 90.000 visitatori nel 2018 con
un aumento del 37% dal 2016). Questo permette di aumentare gli introiti e mirare a una gestione di completo autofinanziamento del
compendio.
Si prevede la gestione del compendio, il coordinamento dell’attività della struttura, 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 al servizio del conservatore della Casa
Museo per la cura scientifica delle collezioni e degli arredi della Villa.
Per Villa Monastero la Provincia di Lecco si è prefissata i seguenti obiettivi, anche in continuità con i progetti già avviati:
- la gestione del compendio, la manutenzione del Giardino Botanico e il coordinamento delle attività in collaborazione con le altre Direzione
Organizzative della Provincia
- 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 culturali e didattiche
- la ricerca di risorse per progetti di valorizzazione
- la cura e la conservazione dei beni mobili
- l’organizzazione del Convegno di Studi Amministrativi, in collaborazione con la Direzione Organizzativa Affari Generali
- un progetto di valorizzazione della documentazione storica d’archivio e la realizzazione di una nuova sezione della Casa Museo
- la realizzazione delle azioni del progetto Le vie del viandante 2.0 – Vivi, promosso dal Comune di Lecco, ente capofila e finanziato dal
Programma Interreg V-A Italia Svizzera 2014-2020. Il progetto, che si conclude nel 2021, prevede la realizzazione di interventi in Villa al fine
di arricchire l’itinerario del visitatore che percorre il sentiero del viandante con attività originali e interessanti pensate principalmente, ma non
solo, per bambini e persone non vedenti e ipovedenti.

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
partecipazione alla Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello.
Polo Provinciale Beni Culturali SIRBeC
La Provincia gestisce il Polo Provinciale Beni Culturali, attivo dal 2006, e ne 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. Il Polo Provinciale Beni Culturali valorizza il ricco patrimonio catalografico prodotto da Provincia
di Lecco nell’ambito del progetto SIRBeC. La gestione del data base è essenziale per una ricognizione documentata dei beni della provincia,
fondamentale strumento per la loro tutela, conservazione e valorizzazione.
Partendo dalla catalogazione SIRBeC, la Provincia di Lecco ha sottoscritto con il Politecnico di Milano, Polo regionale di Lecco, un accordo
valido sino al 31 marzo 2023 per:
- contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico, urbanistico
e paesaggistico, alla cartografia di base, alla pianificazione territoriale, alla protezione civile e alla difesa da rischi naturali correlati a
fenomeni di dissesto idrogeologico e antropico nei campi di propria competenza
- mantenere un elevato livello culturale e scientifico delle proprie iniziative
- attivare progetti di catalogazione dei beni architettonici e ambientali sul proprio territorio.
Partecipazione al Consorzio Brianteo Villa Greppi
La Provincia di Lecco aderisce al Consorzio Brianteo Villa Greppi, ente pubblico oggi costituito da 15 Comuni e due Province, a cavallo fra i
territori di Lecco e Monza Brianza, che promuove attività di formazione permanente, propone e gestisce attività culturali anche in collaborazione
con enti e associazioni, provvede alla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, organizza e gestisce ogni servizio
complementare all’attività educativa, culturale e scolastica del territorio. È oggi il cuore pulsante di un articolato sistem a culturale diffuso, al
servizio degli enti consorziati e delle popolazioni del territorio con un’ampia offerta di attività declinate in ogni ambito della cultura: Villa Greppi,
tutta la Cultura che vuoi.
La Provincia partecipa alla gestione consortile con la quota stabilita sulla base dello Statuto e della Convenzione vigenti e supporta e promuove
le attività culturali attivate dal Consorzio insieme agli enti e associazioni diverse.
Partecipazione alla Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello
La Provincia aderisce alla Fondazione Monastero di S. Maria del Lavello e collabora alla realizzazione di progetti e attività. Nel corso del 2020
verrà attivato un progetto di valorizzazione del Monastero di Santa Maria del Lavello cofinanziato da Fondazione Cariplo. Inoltre, il Monastero
calolziese sarà sede di eventi, manifestazioni, convegni, momenti conviviali.

Motivazione delle scelte
La Provincia opera per la conservazione del patrimonio culturale al fine di favorire la pubblica fruizione e la valorizzazion e, 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 ambi entali 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’econom ia locale.
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;
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.

05.02 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
RESPONSABILE: Antonella Cazzaniga
PRESIDENTE: Claudio Usuelli - CONSIGLIERE: Irene Alfaroli
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 Reg ione 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 della Provincia, nell'ambito dell'attività culturale e interventi diversi, consta dei seguenti interventi:
Attività e sviluppo dei sistemi bibliotecari locali - Sistema Bibliotecario del territorio lecchese
La Provincia ha trasferito le risorse umane e strumentali al Comune di Lecco, che è divenuto ente capofila del Sistema Bibliotecario Lecchese
dal 2017. La Provincia mette 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. Il ruolo della Provincia di Lecco è quello di collaborare con il Sistema Bibliotecario
Lecchese per la programmazione e l’attuazione delle attività programmate.
Priorità di intervento: mettere in condizione il Sistema Bibliotecario di mantenere gli standard raggiunti in questi anni in termini di qualità e
professionalità e collaborare con lo stesso per la attuazione delle attività programmate.
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 riconos cimento 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.

1

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.” La Convenzione dovrà essere rinnovata nel 2020.
Costituito nel 2008 con l’adesione dei quattro musei riconosciuti da Regione Lombardia (Museo delle Grigne a Esino Lario, Cas a Museo Villa
Monastero a Varenna, Museo Etnografico dell’Alta Brianza e Museo Archeologico del Barro a Galbiate) il Sistema accoglie oggi 30 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.
Organi del SISTEMA sono: Assemblea degli aderenti, Presidente del SISTEMA e dell’Assemblea, Comitato Tecnico Scientifico. Vi è inoltre il
Coordinatore del Sistema Museale che predispone il programma pluriennale e il piano annuale delle attività e relativo piano finanziario annuale
nonché coordina i programmi e le attività delle realtà aderenti.
Il Sistema gestisce attività appartenenti a diverse tematiche:
 nell’ambito della didattica museale con iniziative di promozione legate al progetto di educazione al patrimonio rivolto ai bambini
 nell’ambito della conservazione museale con interventi conservativi nei musei del Sistema Museale della Provincia di Lecco legate a
progetti di conservazione di rete
 nell’ambito della promozione del Sistema con iniziative multimediali quali guide innovative al patrimonio diffuso e di realtà virtuale legate
al progetto “Guida multimediale al patrimonio diffuso del Sistema Museale della provincia di Lecco”
 altre iniziative di promozione e visibilità quali ad esempio realizzazione di mostre e iniziative condivise come “Tra monti e acque… il
nostro territorio racconta”, giunta alla 15^ edizione nel 2019 , 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 in tutti i Comuni della
Provincia.
Il Sistema aderisce 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
libero. La proposta, che ha visto l’introduzione di una card “WowCultura”, punta a 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 elaborato e presentato il progetto Sistema musei: i musei si raccontano che prevede, se
finanziato, il servizio dei volontari nelle sedi dei musei.
Il Sistema ha attivato altresì una collaborazione con l’I.I.S. Badoni di Lecco nel progetto Alternanza scuola lavoro che coinvolge i 30 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
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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.
Priorità di intervento
-

sviluppare la rete museale provinciale per la promozione dei musei;
mettere a “sistema” le risorse al fine di offrire alla cittadinanza provinciale un’ adeguata fruizione dei beni;
aumentare nei cittadini la consapevolezza del valore del patrimonio culturale materiale e immateriale;
favorire la partecipazione da parte di Enti e soggetti culturali del territorio a progetti e iniziative in modo coordinato, lavorando in “rete”.

Sostegno e promozione di attività, manifestazioni e iniziative a valenza culturale
La Provincia organizza e programma a Villa Monastero varie iniziative culturali ed esposizioni, al fine di rendere maggiormente attrattiva la Villa.
Viene proposta una programmazione che comprende eventi, concerti, convegni e mostre, che contribuiscono negli anni all’aumento dei
visitatori. Come negli anni precedenti, vengono organizzate interessanti mostre in cui si presentano opere inedite e di collezioni privat e,
pertanto non visibili solitamente al pubblico, occasione 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.
La Provincia di Lecco aderisce dal 2012 all’iniziativa Ville Aperte in Brianza, giunta quest’anno alla XVII edizione, promossa e organizzata
dalla Provincia di Monza e Brianza, responsabile della gestione, promozione e del fundraising. La Provincia di Lecco assume il ruolo di
coordinamento dei soggetti pubblici e privati dell’area della Brianza lecchese che aderiscono all’iniziativa, supportandoli nelle diverse fasi di
realizzazione; partecipa direttamente, aprendo al pubblico Villa Monastero di sua proprietà.
L'obiettivo è 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. 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.
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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 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 realizza, in qualità di Ente capofila dei Comuni aderenti, il Circuito Spettacolo dal Vivo. 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 e favorisce le compagnie lombarde. Nell’ambito di tale
programmazione la Provincia organizza, in collaborazione con il Comune capoluogo, l’evento istituzionale per celebrare Il Giorno della
Memoria.
Conclusione del progetto La voce della terra: canti e riti della tradizione – VOCATE finanziato nel 2018 sul Programma Interreg V-A Italia
Svizzera 2014-2020. Il Progetto è gestito insieme alla Direzione Organizzativa Affari Generali (Servizio Europeo d’Area Vasta).
La Provincia di Lecco è ente capofila di parte italiana, mentre i partner sono: Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera,
Fondazione Luigi Clerici, Fondazione Monastero Santa Maria del Lavello per la parte italiana, associazione Cantar di Pietre (ente capofila CH),
Mendrisiotto Turismo, Fondazione Processioni storiche e Comune di Mendrisio per la parte svizzera.
L’obiettivo di VoCaTe è la valorizzazione delle tradizioni corali e musicali e delle ritualità dell’area di cooperazione per incrementare le presenze
turistiche e consolidare le radici culturali dei territori di frontiera.
In linea con la Convenzione Unesco sulla promozione del Patrimonio Culturale Immateriale, quale componente vitale delle culture tradizionali
ed essenziale fattore d’identità, viene valorizzato il patrimonio culturale immateriale, inteso come eredità culturare, che concerne il territorio
nelle sue molteplici articolazioni: dalle amministrazioni comunali alle associazioni, ai singoli cittadini, che lo vedono come identitario e al tempo
stesso come possibile motore di sviluppo, una risorsa di cui le popolazioni dispongono, caratterizzata da unicità e valore.
Le attività sono attuate sul territorio prealpino dell’area di cooperazione (area Valsassina, Valvarrone, Valle San Martino e San Pietro al Monte
in Italia, area del Mendrisiotto, Bellinzonese e Alto Ticino in Svizzera), una regione che costituisce un “paesaggio culturale” omogeneo,
caratterizzato da un patrimonio importante di ritualità sacra e profana: le grandi processioni, i carnevali, i riti agricoli, le feste liturgiche, sono le
realtà più vitali della civiltà tradizionale, tenacemente sopravvissute ai mutamenti socioeconomici, nelle quali le comunità si riconoscono come
tali.
Il canto e la musica sono gli elementi sempre presenti nei riti religiosi e laici, nelle feste e pratiche sociali legate ai cicli di vita e dell’anno, filo
rosso che unisce passato e presente, sacro e profano, giovani e anziani. Seguendo questo filo, il progetto VOCATE consente di accrescere la
consapevolezza delle proprie risorse culturali da parte della comunità e delle nuove generazioni e di sviluppare l’attrattivi tà del territorio
attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.
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Finalità
Le principali attività sviluppate nel corso del 2020/2022, 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;
mantenere il numero di adesioni di Enti pubblici al Circuito Spettacolo dal vivo e aumentare il numero degli spettatori.
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Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI
OPERATIVI

VALORIZZAZIONE
DEI BENI
CULTURALI

COORDINAMENTO
CIRCUITO
SPETTACOLO DAL
VIVO
REALIZZARE IL
PROGETTO
AMMESSO AL
PROGRAMMA
INTERREG ITALIA
SVIZZERA V-A
LE VOCI DELLA
TERRA: CANTI E
RITIR DELLA
TRADIZIONE VOCATE

INDICATORE

TARGET

MACROAZIONI

RESPONSABILE

Mantenimento del numero di
siti aperti in provincia di Lecco
>= anno precedente
in occasione di Ville Aperte in
Attività legata alla conoscenza e
Brianza
alla promozione del patrimonio
Antonella Cazzaniga
N. visitatori ai Beni Culturali
culturale territoriale
aderenti a Ville Aperte in
>= anno precedente
Brianza in rapporto alla durata
della manifestazione
Promuovere e coordinare la
Approvazione Protocollo di
rassegna al fine di offrire negli
intesa con i Comuni aderenti, Approvazione
spazi teatrali della provincia di
definizione progettualità e
progetto e
Lecco una produzione in grado di Antonella Cazzaniga
presentazione a Regione
concessione
ampliare, sul piano
Lombardia a valere sulla
contributo
drammaturgico, l’offerta di
l.r.25/16
spettacoli all’insegna della qualità
Per gli indicatori del progetto
VOCATE si rinvia a quanto
stabilito dal Programma
Interreg
Attività legate al coordinamento
dei partner e alla realizzazione
delle attività per la valorizzazione Antonella Cazzaniga
del patrimonio culturale
immateriale
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SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
SPESE CORRENTI

2019
Programma

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Attività culturali e interventi diversi nel
02 settore culturale
TOTALE:

impegnato

2020

2021

2022

stanziamento totale stanziamento totale stanziamento totale

912,140.11

1,300,996.82

1,127,268.00

1,121,027.00

58,354.06
970,494.17

161,709.96
1,462,706.78

136,482.20
1,263,750.20

136,482.20
1,257,509.20

2020

2021

2022

SPESE IN CONTO CAPITALE

2019
Programma

impegnato

stanziamento totale stanziamento totale stanziamento totale

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

7,000.00

150,000.00

0.00

0.00

Attività culturali e interventi diversi nel
02 settore culturale
TOTALE:

0.00
7,000.00

0.00
150,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Missione:

06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

SPORT

01

Gli Obiettivi Strategici

Programma: 01

01
Sport e Tempo libero

Gli Obiettivi Operativi

06.01 SPORT E TEMPO LIBERO
RESPONSABILE: Antonella Cazzaniga
PRESIDENDE: Claudio Usuelli
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 even ti 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 do mande 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

2019
impegnato

01 Sport e tempo libero
TOTALE:

0.00
0.00

2020
stanziamento totale
150.00
150.00

2021
stanziamento totale
150.00
150.00

2022
stanziamento totale
150.00
150.00

0.00
0.00

2020
stanziamento totale
0.00
0.00

2021
stanziamento totale
0.00
0.00

2022
stanziamento totale
0.00
0.00

SPESE IN CONTO CAPITALE

Programma
01 Sport e tempo libero
TOTALE:

2019
impegnato

Missione:

07 TURISMO

TURISMO

01

Gli Obiettivi Strategici

Programma: 01

01
Sviluppo e valorizzazione
del turismo

Gli Obiettivi Operativi

Gli Obiettivi Strategici
OBIETTIVI
STRATEGICI

INFOPOINT LECCO

INDICATORE

TARGET

Mantenimento del riconoscimento
Decreto di
regionale Infopoint e acquisizione kit
riconoscimento
fase 2)

MACROAZIONI

RESPONSABILE

Antonella Cazzaniga

07.01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
RESPONSABILE: Antonella Cazzaniga
CONSIGLIERE DELEGATO: Irene Alfaroli
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).
Le Province esercitano le funzioni delegate da Regione Lombardia dalla l.r. 27/2015 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.
Il turismo costituzionalmente è materia di competenza regionale, ciò nonostante le professioni risultano di natura concorrente e pertanto spetta
al competente Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) provvedere ad individuare, a livello nazionale, i profili
professionali, requisiti e competenze di guide turistiche e accompagnatori turistici. Le Province potranno attivare i rispettivi bandi a seguito delle
indicazioni regionali (delibera) che potrà intervenire solo successivamente agli atti pubblicati dal MIBACT.
per l'accesso alla professione.
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.
La Giunta Regionale ha approvato:

-

regolamento regionale 5 agosto 2016 n. 7 "Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli
ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e
requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1 ottobre 2015,
n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)” pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 27 del 08
luglio 2017.
- 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»” pubblicato sul BURL Supplemento n. 4 - Martedì 23 gennaio 2018.
- con d.g.r. 28 giugno 2018, n. 280, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia S.O. n. 27 del 3 luglio 2018, è stato
disciplinato il codice identificativo di riferimento (CIR) ai sensi dell'articolo 38 comma 8 bis della Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27
"Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo".
Fino all’entrata in vigore di nuovo regolamento resta vigente il regolamento Regionale 14 febbraio 2011, n. 2 “Definizione de gli standard
obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge
regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)” pubblicato sul BURL n. 7, suppleme nto del 18 Febbraio
2011. (Gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 relativi alla tipologia ostelli per la gioventù sono stati abrogati con l’approvazione del r.r. 7/2016)
Con d.g.r. n. 6117, del 16 gennaio 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 4 del 23 ge nnaio 2017, sono
stati approvati i contrassegni identificativi delle strutture ricettive non alberghiere (ostelli, foresterie lombarde, locande, bed & breakfast, rifugi
alpinistici ed escursionistici) Con DGR 7728 del 17/1/18 è stato approvato il " Regolamento recante disposizioni per la disciplina e la
classificazione delle aziende ricettive all’aria aperta in attuazione dell’articolo 37 della legge regionale 1 ottobre 2015. Stato di attuazione: in
attesa di ulteriori regolamenti di Regione Lombardia (in particolare Strutture alberghiere).
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 Turismo 5.
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 o rganismi 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 (attività subordinata alla risposta del quesito posto a
Regione Lombardia in merito alle funzioni delegate alle Province)
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 f ra 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”.
La Provincia di Lecco ha assicurato con continuità il servizio secondo criteri di imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e
pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta, secondo la legge regionale relativa alle politiche in materia di turismo e attrattività del
territorio lombardo.
In un’ottica di ottimizzazione e di miglior utilizzo delle risorse pubbliche la Provincia e il Comune di Lecco hanno avviato una collaborazione sin
dal 2014 per la gestione associata del servizio di Informazione e Accoglienza Turistica presso il Palazzo delle Paure nella centrale piazza X X
Settembre a Lecco.
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”.
L’ufficio turistico di Lecco è stato riconosciuto da Regione Lombardia nel 2017 Infopoint standard, che rientra così nella rete regionale
omogenea e riconoscibile e che garantisce uniformità nei servizi offerti.
Grazie al riconoscimento è stata rinnovata l’immagine per gli Infopoint turistici lombardi con un nuovo logo.
In questi anni l’orario di apertura dell’Infopoint è stato progressivamente ampliato. Oggi vengono assicurati una maggior presenza di personale
e orari di apertura prolungati. L’Infopoint di Lecco è oggi aperto 7 giorni su 7 per 56 ore settimanali.
Si intende proseguire nell’impegno sin qui realizzato sempre garantendo 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’ute nte 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 Lo mbardia, in
particolare in vista di un nuovo programma regionale di gestione anagrafica e flussi turistici delle strutture ricettive 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 per migliorare l’attrattività del territorio lecchese
Gli interventi in quest’ambito di azione saranno coerenti alle linee dettate dal Piano triennale regionale per lo sviluppo del turismo e
dell’attrattività e dal relativo piano annuale.
Per far fronte ai rapidi cambiamenti che avvengono nel settore ed aumentare la competitività del territorio rispetto ad altre località nazionali ed
internazionali, si intende operare con una logica di Sistema, che porta quindi ad una necessaria collaborazione ed integrazione tra i soggetti
pubblici quali Provincia di Lecco e Comune di Lecco, Provincia di Como, Camera di Commercio di Lecco e di Como e altri sogget ti privati
prioritariamente interessati per la definizione delle politiche turistiche della destinazione “Lago di Como” e per la realizzazione di progetti
condivisi di valorizzazione turistica.
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 supportate 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 saranno
sviluppate nell’ambito di tavoli di lavoro condivisi, a partire dalla sinergia ormai consolidata con la Provincia di Como, nonché con le rispettive
Camere di Commercio e 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 . 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 dell’area 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 particola re 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 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)
Partecipazione al progetto
Making Together di
#inLombardia e gestione del
piano di comunicazione dei
Social Media
% gradimento del servizio

INFORMAZIONE E
ACCOGLIENZA
TURISTICA

TARGET

=>2

Rispetto dei tempi
Incremento dei
contatti

>=70%

utenti dell'Ufficio di informazione
e accoglienza

>= media ultimi tre
anni

Elaborati flussi turistici: tempo
medio di rilascio

<= 30 giorni

Raccolta e trasmissione a
Regione Lombardia dei dati
FUNZIONI DELEGATE statistici mensili sul movimento
dei clienti nelle strutture ricettive
Partecipazione ai tavoli regionali
in materia di ricettività,
professioni turistiche e altri tavoli
tecnici
Grado di coinvolgimento

Rispetto dei tempi

>= 80%

MACROAZIONI

RESPONSABILE

Attività legata alla realizzazione di
azioni di marketing turistico, rivolte
anche al mercato estero, quale la
Antonella Cazzaniga
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.

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

Antonella Cazzaniga

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

Programma
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
TOTALE:

2019
impegnato
432,796.74
432,796.74

2020
stanziamento totale
579,162.17
579,162.17

2021
stanziamento totale
330,835.05
330,835.05

2022
stanziamento totale
330,835.05
330,835.05

2019
impegnato
16,000.00
16,000.00

2020
stanziamento totale
620,011.68
620,011.68

2021
stanziamento totale
0.00
0.00

2022
stanziamento totale
0.00
0.00

SPESE IN CONTO CAPITALE

Programma
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
TOTALE:

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

Pubblicazione della Proposta di
ADEGUAMENTO DEL
piano e del Rapporto preliminare
PTCP ALLA L.R. 31/2014
VAS

TARGET

sì

MACROAZIONI

Verifica di assoggettabilità a valutazione
ambientale strategica (VAS) della variante
di Piano. Partecipazione ai tavoli regionali.
Supporto ai Comuni per l’adeguamento dei
PGT al PTR.

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 XI 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, collabora con Regione Lombardia per l’implementazione e l’aggiornamento dei dati cartografici, oltre a gestire e mantenere aggiornate
le banche dati territoriali di rilevanza provinciale entro un Sistema Informativo Territoriale (SIT) coerente con gli standard definiti a livello
europeo, nazionale e regionale.
Il programma comprende e sviluppa, infine, tutte le funzioni inerenti la programmazione e gestione territoriale trasferite o delegate dalla
Regione Lombardia principalmente con la L.R. n. 12/2005 “Legge per il governo del territorio”, riguardanti la valutazione di compatibilità con il
PTCP degli strumenti urbanistici comunali, il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e l’irrogazione di sanzioni, l’esercizio dei poteri
sostitutivi sugli interventi sul territorio, oltre al riconoscimento dei parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS).

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 nel 2004 (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 integrato 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 in corso alcuni mutamenti che perseguono un ulteriore sviluppo del tema della sostenibilità nel
governo del territorio: la L.R. 31/2014 sul consumo di suolo e la conseguente integrazione del Piano Territoriale Regionale, la L.R. 18/2019
sulla rigenerazione urbana e territoriale, l’ipotesi di ulteriore modifica della L.R. 12/2005. Queste modifiche avranno una ricaduta
sull’impostazione della pianificazione provinciale: il ruolo di coordinamento del piano provinciale, il grado di prescrittività delle valutazioni di
compatibilità, le modalità di risposta alle esigenze e alle proposte dei singoli Comuni.
In particolare, l’integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014, efficace dal marzo 2019, ha avviato una complessa fase di adeguamento del
PTCP e dei PGT comunali, in cui la Provincia assume un ruolo centrale, dovendosi esprimere - in sede di valutazione di compatibilità con il
PTCP - anche relativamente alla coerenza delle previsioni dei PGT con i criteri definiti nel Piano Territoriale Regionale per la limitazione del
consumo di suolo.
Da un lato, nel 2020 sarà possibile concludere l’iter di verifica di assoggettabilità a VAS della variante e definire compiutamente i contenuti
dell’adeguamento del PTCP alla l.r. 31/2014.
Dall’altro, considerato che la legge prevede la possibilità di adeguamento “diretto” dei piani comunali senza attendere l’adeguamento del PTCP,
sarà necessario dotarsi, nel percorso di co-pianificazione con Regione Lombardia, di criteri e strumenti utili per la valutazione di sostenibilità
proposte di variante ai PGT. In tale processo, è necessario considerare che l’adeguamento dei PGT non può limitarsi al solo tema del consumo
di suolo, ma deve necessariamente affrontare argomenti come il Piano Gestione Rischio Alluvioni (PGRA), l’adozione del “Regolamento edilizio
unico regionale”, l’utilizzo del database topografico come base di riferimento cartografica.
Per questo, risulta opportuna l’attivazione di iniziative di comunicazione e confronto con i Comuni sui nuovi temi da affrontare nella
pianificazione territoriale, tra i quali emerge indubbiamente la “rigenerazione urbana e territoriale”.
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, indicazioni per le aree
soggette a rischio idrogeologico e sismico).
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 2020 la Provincia renderà disponibili ai Comuni i fotogrammi del volo AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) eseguito nel 2018, al
fine dell’aggiornamento della propria cartografia di base per l’adeguamento dei piani comunali.
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.
Nel 2020 proseguirà la collaborazione con l’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori finalizzata sia alla predisposizione del Piano di
settore del bacino lacuale, sia alla ricerca di buone prassi e di criteri uniformi per la valutazione delle proposte progettuali nelle aree di demanio
lacuale.
Relativamente alle subdeleghe regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), il Servizio collabora con il Servizio Ambiente per
l’istruttoria delle pratiche, con il quale dovrà gestire i nuovi procedimenti inerenti il rilascio di Provvedimenti Autorizzatori Unici Regionali ai sensi
dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006.
In prospettiva, l’attribuzione di tale ultima funzione è da rivalutare in relazione ai contenuti della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28
«Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio», la
quale stabilisce che il soggetto di riferimento regionale per l'esercizio delle funzioni di gestione e tutela delle riserve naturali, dei monumenti
naturali, nonché dei PLIS e dei siti di Rete Natura 2000 sia l'ente gestore del parco di riferimento di ogni “ambito territoriale ecosistemico”.
Ai sensi della D.G.R. n. 8/6148 del 12 dicembre 2007, la Provincia di Lecco è inoltre competente al riconoscimento dei Parchi Locali di
Interesse Sovracomunale (PLIS) a seguito della richiesta degli enti interessati.
Il Servizio partecipa 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
Coordinamento e semplificazione dei procedimenti
Supporto tecnico a progettisti
I soggetti interessati sono: Pubbliche Amministrazioni, Professionisti, Tecnici comunali, 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

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

<=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:

2019
impegnato
207,861.41
207,861.41

2020
stanziamento totale
289,209.22
289,209.22

2021
stanziamento totale
233,147.79
233,147.79

2022
stanziamento totale
233,147.79
233,147.79

2019
impegnato

2020
stanziamento totale
0.00
0.00

2021
stanziamento totale
0.00
0.00

2022
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
Tutela e valorizzazione
risorse idriche e
Servizio idrico
integrato

02
Tutela valorizzazione
e recupero
ambientale
05
Servizio volontario di
vigilanza ecologica

Gli Obiettivi Strategici

06
Protezione e bonifica
dei corpi idrici
superficiali

07
Qualità dell’aria e
riduzione
dell’inquinamento

03
Rifiuti

Gli Obiettivi Operativi

09.01 DIFESA DEL SUOLO
RESPONSABILE: Angelo Valsecchi
PRESIDENTE Claudio Usuelli
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 Certif icazione 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, nell’ambito dei Gruppi di Lavoro istituiti dal Servizio Pianificazione territoriale , le situazioni idrogeologiche reali o
di potenziale rischio conseguenti alla trasformazione del suolo all’interno della pianificazione urbanistica.
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
PRESIDENTE Claudio Usuelli
La Provincia intende promuovere la valorizzazione e la tutela dell’Ambiente predisponendo, compatibilmente con le risorse fin anziarie
disponibili, appositi bandi di finanziamento a favore dei Comuni per la realizzazione di interventi / studi finalizzati alla salvaguardia
dell’ambiente.
09.03 RIFIUTI
RESPONSABILE: Angelo Valsecchi
PRESIDENTE Claudio Usuelli
Organizzazione del recupero e 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, p revede 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 allo smaltimento e al 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 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 – procedura
ordinaria (ex art. 208, 209, 210 del D.Lgs. 152/2006)
2.
incremento attività di vigilanza e controllo per il rispetto delle disposizioni in materia di impianti di gestione dei rifiuti (D. Lgs.
152/2006) anche attraverso apposite convenzioni o collaborazioni con altri Enti di controllo.
3.
istruttoria per il rilascio delle Autorizzazioni Uniche Ambientali in materia di impianti di gestione rifiuti non soggetti a procedura
ordinaria
4.
verifica dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate ex art. 214 – 216 del D.Lgs. 152/2006
5.
consulenza tecnica alle ditte, ai professionisti e/o associazioni di categoria
6.
espressione pareri nell’ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e espletamento delle procedure di
verifica assoggettabilità a VIA di competenza Provinciale
7.
istruttoria tecnica per l’espressione del parere da rilasciare a Regione Lombardia per le attività sottoposte a VIA statale o
regionale
8.
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;
 Verifica delle aree idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti nel rispetto de l
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”;
 Promuovere il miglioramentoquali-quantitativo della raccolta differenziata 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 di valutare il sistema di produzione e gestione dei rifiuti urbani in ambito
provinciale, verificando lo stato di attuazione della pianificaziomne regionale
 Garantire la raccolta dei dati sugli impianti di gestione rifiuti
 Fornire supporto ai Comuni in merito alle modalità di incremento della raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti.

09.04 TUTELA DELLE ACQUE SOTTERRANEE E DEI CORPI IDRICI E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
RESPONSABILE: Angelo Valsecchi
PRESIDENTE Claudio Usuelli
Disciplina e controllo scarichi acque
Le aree che interessano tale programma riguardano un bene l’acqua, che 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 e salvaguardia delle risorse idriche
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 svolgere le seguenti funzioni:
 Rilasciare/rinnovare le autorizzazioni allo scarico in corsi d’acqua superficiali o su suolo provenienti dagli insediamenti
produttivi (nell’ambito delle procedure di AUA) o da insediamenti isolati e dalle reti di pubblica fognatura o dagli impianti di
depurazione di acque reflue urbane;
 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 e alla l.r. 26/2003 svolgere le seguenti funzioni delegate:
 rilascio autorizzazioni allo scavo dei pozzi

 rilascio concessioni relative alle piccole derivazioni
 polizia delle acque relative alle suddette funzioni
 istruttoria e rilascio della Autorizzazione Uniche ex art.12 del D.Lgs. 387/2003 per impianti di produzione di energia da
fonte rinnovabile
4. Ai sensi della L. R. 44/80 e del D.lgs 176/2011 svolgere le seguenti funzioni delegate in materia di acque minerali e termali:
 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 delle concessioni di coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali. La concessione è rilasciata per un periodo
non superiore a 30 anni. La Provincia si occupa inoltre della determinazione e della riscossione dei canoni concessione (cano ne
superficiario e canone di imbottigliamento): a tal proposito il Concessionario ha l’obbligo di corrispondere un “canone
superficiario” annuale per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie della Concessione, ai sensi dell’art. 9 della L.R.44/80 e,
con cadenza semestrale, un canone posticipato proporzionale alla quantità d’acqua imbottigliata, ai sensi dell’art. 22 della citata
L.R. 44/80.
 autorizzazione all’imbottigliamento e miscelazione. La Provincia rilascia l’autorizzazione all’utilizzo dell’acqua minerale/t ermale
mediante imbottigliamento e/o miscelazione o allo sfruttamento in loco per stabilimenti idropinici o di altre cure termali.
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 Provincia deve uniformarsi agli specifici piani di settore predisposti, o in fase di predisposizione da parte della Regione o dell’Autorità di
Bacino del Fiume Po (Piano di Gestione del bacino idrografico del Fiume Po, PTUA, Piano di Bilancio Idrico Regionale, …)

09.05 SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA (G.E.V.)
RESPONSABILE: Angelo Valsecchi
PRESIDENTE Claudio Usuelli
Motivazione delle scelte:
La Provincia deve provvedere allo svolgimento delle funzioni amministrative che la legislazione nazionale e regionale le attribuisce in ordine alle
Guardie Ecologiche Volontarie.
Finalità da conseguire:
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 PROTEZIONE E BONIFICA DEI CORPI IDRICI SUPERFICIALI
RESPONSABILE: Angelo Valsecchi
PRESIDENTE Claudio Usuelli
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 il contenimento degli
episodi di sversamento degli idrocarburi e i interventi di bonifica dei corpi d’acqua superficiale interessati da fenomeni di inquinamento dovuti
agli sversamenti.
Finalità da conseguire:
 Organizzazione del servizio di Pronto Intervento per sversamento di idrocarburi in collaborazione con gli Enti preposti al controllo
(ARPA) 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 attrezzatu re in
dotazione;
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:
 Supervisionare il corretto espletamento del servizio di asportazione del fosforo dall’ipolimnio, affidato mediante idonea
procedura di gara.
 Garantire la perfetta funzionalità dell’impianto in modo da poter monitorare gli effetti dell’asportazione del carico inquinante
sulla qualità delle acque.

09.07 QUALITÀ DELL’ARIA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO
RESPONSABILE: Angelo Valsecchi
PRESIDENTE Claudio Usuelli
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 Provincia di Lecco, che risulta estremamente antropizzato e dove si riscontra un notevole sviluppo delle attività industriali con
conseguente forte interazione con l’ambiente circostante.
La Provincia, in linea con quelli che sono gli orientamenti della società civile e della comunità scientifica, opera nell’ott ica di una tutela e
salvaguardia dell’ambiente e dei cittadini.
Motivazione delle scelte:
Dare applicazione alle vigenti normative nazionali e regionali che attribuiscono specifiche competenze in materia alle Provin ce, compenetrando
le esigenze del mondo produttivo con la necessità di garantire la salvaguardia del territorio e la salute dei cittadini.
Finalità da conseguire:
 Verifica delle emissioni derivanti dagli impianti industriali, attraverso attenta analisi delle istanze di autorizzazione presentate, ai fini di un
contenimento e riduzione degli impatti sull’atmosfera.
 Attuare il controllo e la vigilanza anche attraverso ARPA Lombardia e con i Comuni, al fine di evitare e limitare gli episodi di inquinamento;
 Intervenire sulle emissioni industriali, sulla base dei controlli degli enti preposti, per assicurare il rispetto dei valori limite di qualità dell’aria in
modo da limitare 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 segu enti
procedure (anche in ambito AUA):
- attività ordinaria ex art. 269 del Dlgs 152/06
- attività in deroga ex art. 272, commi 2 e 3 del Dlgs 152/06
4. Autorizzazioni all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o infe riore 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
Coerenza con eventuali piani regionali di settore:
La Provincia deve uniformarsi agli specifici Piani predisposti da Regione Lombardia (es. Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'Aria).

Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI

AUTORIZZAZIONI IN
MATERIA DI RIFIUTI ED
EMISSIONI IN
ATMOSFERA.

TUTELA DELLE ACQUE
E DEI CORPI IDRICI
SUPERFICIALI

INDICATORE
% 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

% 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

GESTIONE IMPIANTO DI
ASPIRAZIONE ACQUE
Azione di monitoraggio
LAGO DI ANNONE EST
funzionamento dell’impianto
E MONITORAGGIO
EFFETTI

TARGET

>= 50%

>= 50%

>= 50%

>= 50%

>= 50%
>= ad un controllo al
mese nel periodo di
funzionamento del
sistema di aspirazione
(Indicativamente
Maggio/Giugno –
Ottobre)

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, licenze di
attingimento, autorizzazione per
escavazione pozzi, Autorizzazioni
Uniche ai sensi del D.lgs 387/2013.
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.

Gestione impianto e
raccolta/valutazione dati.

Angelo Valsecchi

Gli Obiettivi Operativi
OBIETTIVI OPERATIVI

INDICATORE

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

AUTORIZZAZIONI IN
MATERIA DI BONIFICHE
E ATTIVITA’
ESTRATTIVE

% provvedimenti (in materia di cave
e attività estrattive e di certificazione
di avvenuta bonifica) adottati in un
tempo < 60 giorni dalla data di
acquisizione dei pareri di
competenza

TARGET

MACROAZIONI

RESPONSABILE

=100%

>= 50%

Pianificazione dell’attività estrattiva nel
rispetto delle esigenze degli operatori
del settore e della tutela dell’ambiente.
Attività autorizzative in materia di cave
(approvazione progetti d’ambito e
Angelo Valsecchi
autorizzazione attività estrattive)
Collaborazione con ARPA per fornire
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

2019
impegnato
43,666.30

2020
stanziamento totale
52,528.90

2021
stanziamento totale
51,983.00

2022
stanziamento totale
51,983.00

54,184.70
196,099.62
82,720.43

172,365.17
215,857.29
209,562.07

157,539.00
208,998.36
88,501.22

157,539.00
208,998.36
88,501.22

05 naturalistica e forestale

117,375.01

121,000.00

121,000.00

121,000.00

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

262,991.31
103,409.81
860,447.18

301,530.96
106,794.15
1,179,638.54

298,347.49
105,975.30
1,032,344.37

298,347.49
105,975.30
1,032,344.37

2021
stanziamento totale
0.00

2022
stanziamento totale
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

01 Difesa del suolo

0.00

2020
stanziamento totale
0.00

02 Tutela valorizzazione e recupero ambientale
03 Rifiuti
04 Servizio idrico integrato

0.00
0.00
0.00

0.00
80,000.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

05 naturalistica e forestale

6,000.00

13,870.13

13,870.13

13,870.13

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

0.00
0.00
6,000.00

801,652.80
0.00
895,522.93

0.00
0.00
13,870.13

0.00
0.00
13,870.13

Programma

2019
impegnato

Aree protette, parchi naturali, protezione

TOTALE:

Missione:

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

TRASPORTI E
MOBILITÀ

VIABILITÀ

01
Programmi: 02-03-04
Programma: 05

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

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 nell’ambito del
Programma Regionale
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 con
sviluppo progettualità per
marciapiedi zone 30 ecc..
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 sottoporre a Regione

INDICATORE

TARGET

Accordi di partenariato per supportare
e favorire l’adesione a bandi di
finanziamento in materia di mobilità
dolce – ciclabile – interscambio –
anche di livello europeo ecc Attuazione progetto cofinanziato da
Fondazione Cariplo e Regione
Lombardia “Emblematici 2016” in
materia di Mobilità ciclabile e Brezza
2. Dare attuazione anche per stralci
1
funzionali ai completamenti degli
itinerari cicloturistici – dare attuazione
al protocollo di intesa sottoscritto con
la Provincia di Monza e 23 Comuni per
sviluppare azioni nell’ambito dello
sviluppo di forme di mobilità
ecosostenibile compresa la
partecipazione a bandi Regionali e
Europei che interessano l’area delle
Brianze

N. di incontri effettuati con gli enti
interessati;

8

MACROAZIONI

Sviluppo strutturale di una rete delle
ciclopiste, in particolare anello Lago di
Garlate e Olginate, 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 attuazione agli interventi
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

Gli Obiettivi Strategici
OBIETTIVI STRATEGICI

il Progetto INTERREG
BoOM (asse 5
Governance) sviluppando
e integrando anche
particolari aree
geografiche con la
Provincia di Como –
Progetto areee interne alto
Lago di Como. oltre al
progetto interreg si
concretizzerà la volontà di
partecipazione a bandi
europei in particolare il
bando UIA in accordo e
coordinamento con i
comuni.

INDICATORE

Attuazione del Bando di Fondazione
Cariplo “Emblematici 2016” e “Bando
Brezza 2”
Approvazione progetti e avvio fase
realizzativa
Presentazione domanda
partecipazione bando UIA.
Supporto ai Comuni per Recupero
tratto ferrovia dismessa

TARGET
(Progetto di durata
triennale)
avanzamento previsto
95% anno 2020.
Bando Brezza 2
completare le
progettazioni e avviare
i lavori. Seguire le
progettualità che
interessano le aree
specifiche dell’Alto
Lago (con Como)
nell’ambito del
progetto Aree Interne
e delle Brianze (con
Monza)

MACROAZIONI

RESPONSABILE

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: Agnese Massaro
Trasporti e Mobilità
Emergenza COVID-19
La situazione di emergenza connessa al COVID-19 caratterizza, per l’anno in corso, l’azione messa in campo nell’ambito del Trasporto pubblico
locale, che andrà rivisto e ripensato in relazione a nuove risorse che dovranno essere assicurate dal Livello Regionale e Nazionale.
Analoga rivalutazione, al tradizionale sistemi dei trasporti e della mobilità, anche individuale, sarà da attuare in relazione al COVID-19.
Si dovranno pertanto gestire le attività in una nuova ottica, di sviluppo e potenziamento per quanto possibile, assicurando l’attuazione delle
direttive imposte in relazione alla situazione emergenziale, per cui solo con norme e risorse straordinarie potranno essere programmati e
sviluppati.
Allo stato normativo attuale 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. 6/2012).
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’Agenzia TPL di Como, Lecco, Varese che risulta operativa anche presso gli Uffici della Provincia di Lecco. Dopo
l’approvazione del Piano di Bacino, con l’attività di supporto per le attività di competenza dell’Agenzia, si dovrà dare corso alle procedure di
gara anche in questo caso assicurando supporto all’Agenzia competente al riguardo.
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 altresì 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, riqualificazione tratti di ferrovia dismessi ecc.), 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: al riguardo è stato predisposto 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 oltre a favorire lo sviluppo di forme di bigliettazione integrata,
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 an che 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” attuando forme di sinergia con il
Comune di Lecco e L’agenzia TPL.
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 Interreg - Regionali – Nazionali – Fondazione Cariplo
ecc. Di particolare interesse inoltre la ricerca di specifiche risorse anche in prospettiva Olimpiadi 2026 – favorendo le azioni finalizzate alla
realizzazione della ciclovia delle Olipiadi Milano _ Bormio.
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 attuare gli interventi di
realizzazione.
Sono state inoltre avviate le attività connesse alla presentazione della candidatura al Progetto Interreg BoOM di cui la Provincia di Lecco è
Capofila, in accordo con il Politecnico e altri Enti. In relazione all’esito del bando si darà corso alle conseguenti attività.
Si supporta il progetto Aree Interne affiancando ove richiesto le necessità dei Comuni sulla base delle indicazioni del Comune Capofila e CM, al
riguardo si segnalano le azioni fatte dall’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 pro cesso 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 e videnziano
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 biennali ove venga confermato nell’anno 2020 il finanziamento del progetto denominato BoOM 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, avviando altresì anche azioni finalizzate
alla redazione del PUMS.
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 2020 si supporteranno ove richiesto i Comuni.
Sarà data attuazione alla partecipazione, ove finanziato, a un bando UIA con i Comuni dell’area del Meratese e Casatese.
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 spe cie quelle rivolte alle
politiche per la mobilità alternativa e dolce quale ad esempio la realizzazione di nuovi itinerari ciclopedonali, strutture di interscambio ferrogomma e gomma-gomma, supporto ai Comuni per migliorare la sicurezza delle fermate del Trasporto Pubblico ecc., sia realizzati in f orma
diretta che tramite forme di contributo agli Enti Locali e/o agli studenti per incentivare il trasporto collettivo. Non essen do 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 q ualità 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 2020. Per l’anno 2020, 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 su pportare 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 e la conseguente gara per l’affidamento, e per cui necessità condividere e informare i Comuni preventivamente circa
modifiche previste nell’attuazione del Servizio.
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 2020 in continuità con quanto fatto nell’anno 2019.
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 part icolare 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’agenzi a TPL,
l’introduzione di un sistema di bigliettazione elettronica che attualmente è in fase di progettazione/realizzazione: 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 p romuovere 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 d i 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 pi ste 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 comp etenti (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 dell a 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 infrastruttu re 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 p rerogative si pone
quale riferimento/interlocutore dei Comuni, Unioni dei Comuni e delle Comunità Montane/Parchi per recepire even tuali istanze; oltre che per
coordinare lo sviluppo di azioni legate allo sviluppo di attività indirizzate al reperimento di risorse Regionali e/o naziona li, 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 :
- Assicurare ogni utile azione a livello provinciale, in relazione alle direttive Regionali e Nazionali in materia di emergenza COVI-19
- Sviluppare adeguate azioni finalizzate a coordinare l’azione dei comuni per avviare un confronto con l’Agenzia nell’ambito della
redazione del Programma di Bacino e della programmazione dei servizi TPL;
- 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;
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.).
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 ad esempio UIA, 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 d ell’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 Itali a – Svizzera
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 d i 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

TARGET

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

SUPPORTO TECNICO
PROGETTUALE A
COMUNI PARCHI E
COMUNITA’ MONTANA

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

>= 2

MACROAZIONI

RESPONSABILE

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.

Corrado Conti

Sviluppo e implementazione della rete ciclabile
provincia e delle strutture connesse a supporto
di una mobilità ecosostenibile (ricariche
elettriche – riconversione infrastrutture
dismesse – governante in materia di trasporti e
mobilità ecc.) atte a favorire l’intermodalità in
accordo con gli Enti territoriali

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

Rispetto tempistiche
prefissate

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
previsti dal cronoprogramma degli
Angelo Valsecchi
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: Mattia Micheli
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 in quanto, oltre ad essere già un numero
insufficiente, negli ultimi anni molti cantonieri hanno terminato l’attività lavorativa per anzianità di servizio e non è stato reintegrato con nuovo
personale.
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 e con l’Amministrazione 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, cigli indifesi, ecc.
Quest’anno, in virtu’ del DPCM del 21/11/2019 sono state riclassificate statali alcune delle strade che attualmente sono in gestione alla
Provincia di Lecco e pertanto saranno trasferite entro l’anno all’ANAS quale nuovo gestore. Pertanto gli uffici saranno impegnati anche per

l’attività tecnico-amministrativa di cessione delle strade mediante attività di sopralluoghi e predisposizione di documentazione richiesta dalla
nuova società.
Manutenzione rete viaria
Motivazione delle scelte: Alla Direzione Organizzativa fanno capo le incombenze normate dal Codice della Strada tra cui il controllo, la 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 attuabili solo in parte tutti gli interventi necessari che sinteticamente si riportano:
- lavori edili/stradali;
- cura pareti rocciose e similari;
- segnaletica;
- cura essenze arboree;
- igiene stradale;
- cura impianti elettrici;
- acquisti di materiale minuto per lavori eseguiti con proprio personale.
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.
Attualmente il personale d’ufficio non è sempre in grado di garantire il rispetto dei tempi di evasione delle pratiche, degli adempimenti
amministrativi connessi all’esecuzione delle opere, dei sopralluoghi tecnici legati alle attività di controllo della rete viaria, della conduzione dei
cantieri in qualità di Direzione Lavori e coordinamento della Sicurezza e nelle tempistiche delle progettazioni di nuovi interventi anche per
conto dei comuni con i quali si è stipulato apposito accordo di programma/convenzione.
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.
Piano d’Azione Acustico
Motivazione delle scelte: La Provincia di Lecco ha redatto – ai sensi del D. Lgs. n. 194 del 19 agosto 2005 – la mappatura acustica delle
strade provinciali che presentano flussi di traffico superiori a 3 milioni di veicoli all’anno ed il conseguente piano d’azione destinato a gestire i
problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti.

Finalità da conseguire: Su di una rete stradale complessivamente di circa 390 km, gestita da Provincia di Lecco alla data del 31/12/2017, la
mappatura acustica elaborata ha riguardato n. 16 strade provinciali (suddivise in n. 30 sezioni omogenee in termini di traffico medio annuo),
per un totale di circa 137 km di rete viaria. Partendo dalla schematizzazione della rete stradale oggetto di mappatura, si è proceduto alla
redazione del piano d’azione che ha consentito di individuare aree critiche ed elaborare una pianificazione per possibili interventi di
contenimento del rumore stradale finalizzati al miglioramento della situazione acustica. La Provincia di Lecco ha adottato il Piano d’Azione
Aggiornamento 2018 con Decreto Deliberativo del Presidente n.65 del 17/07/2018 con l’individuazione degli interventi da attuare lungo la rete
stradale tra il 2020/2022 per alcune aree critiche, ed altri interventi nel lungo periodo.Gli interventi attuati ed in previsione sono le riasfaltature
in alcuni tratti indicati nel piano con materiali che migliorano attenuano le emissioni rumorose dei veicoli in transito.
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 ricorrendo ad appalti, ed in parte molto 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 –condiviso
dall’amministrazione e 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.
Quest’anno ad aprile si concluderanno le gare del sevizio in corso e pertanto dovrà essere predisposto il nuovo progetto con l’indicazione dei
nuovi tronchi e delle prestazioni richieste per garantire il controllo, la salatura e lo sgombro della neve per il prossimo triennio, sempre in
funzione delle risorse economiche a disposizione.
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 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 molto urgente prevedere una sostituzione di quelli più vetusti
(quasi la totalità dei mezzi) al fine di non compromettere le attività del servizio. Nel 2018 si è avviato il rinnovamento dei mezzi dei cantonieri
ricorrendo ai noleggi a lungo termine tramite convenzione CONSIP. Anche nei prossimi anni si procederà alla dismissione dei mezzi di
proprietà che sono vetusti e necessitano di spese ingenti di manutenzione per passare a noleggio di automezzi a lungo termine senza
conducente che comprendono sia spese amministrative ( assicurazione e bollo) sia spese di mantenimento e manutenzione. Già nel 2020
dovrà terminare l’iter avviato lo scorso dicembre per il noleggio di 4 nuovi mezzi con quattro ruote motrici destinati al personale cantoniere.

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 si è dato corso ad un progetto per la rimozione dei
cartelli abusivi segnalati al quale si darà corso nel corso dell’anno.
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.
E’ lo svolgimento di una funzione delegata dalla Regione Lombardia, Legge Regionale 34/95.
Motivazione delle scelte: Tale attività è coordinata da Regione Lombardia che ha delegato alle Province Lombarde il rilascio di autorizzazioni
in materia di trasporti eccezionali; infatti, nel 2017 sono state approvate da R.L. le Linee Guida per l’esercizio delle funzioni relative alle
autorizzazioni alla circolazione dei trasporti eccezionali in attuazione alla L.R 4/2012 – art. 42
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. Nel 2019 è entrato
a pieno regime il funzionamento del TE on-line, un applicativo regionale digitale dove le richieste e le autorizzazioni sono gestite in formato
digitale on line per tutte le province della Regione Lombardia. Il portale è in continuo sviluppo e le procedure sono diversificate

Grande Viabilità
Motivazione delle scelte:
La necessità delle scelte è determinata dalle condizioni in cui si trovano oggi i collegamenti su gomma sia lungo la direttrice oves-test e nordsud; nel dettaglio si attuerà il perfezionamento del trasferimento del cantiere della costruenda Lecco Bergamo all’ANAS per effetto del DPCM
del 21/11/2019 (riclassificazione strade di interesse Nazionale) e si continueranno le azioni finalizzate ad una condivisione con gli enti
territoriali di un tracciato che possa consentire il prolungamento della tangenziale Est sino ad Olginate. Successivamente si avvieranno delle
interlocuzioni finalizzate al finanziamento dell’intervento che non sarà comunque eseguito da Provincia di Lecco.
Non da ultimo l’assegnazione delle Olimpiadi invernali a “Milano – Cortina” coinvolge il nostro territorio che fin da subito ha chiesto l’attivazione
di tavoli coordinati da Regione Lombardia per investimenti infrastrutturali e porterà il suo contributo per l’individuazione degli interventi prioritari
per il territorio.
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

Tempo medio evasione pratiche
richieste danni per sinistri

Tempo medio evasione concessioni /
provvedimenti
Evasione pratiche trasporti
eccezionali

TARGET

12 giorni

60 giorni
Rispetto delle
tempistiche

MACROAZIONI

RESPONSABILE

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.

Angelo Valsecchi

Ottimizzazione dei tempi di
emanazione di provvedimenti
autorizzativi e relativi pagamenti da
parte del richiedente.
Possibilità impiego sistemi on-line o
modelli standard disponibili sul sito
web

Angelo Valsecchi

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

Programma
02
03
04
05

Trasporto pubblico locale
Trasporto per vie d'acqua
Altre modalità di trasporto
Viabilità e infrastrutture locali
TOTALE:

2019
impegnato
79,675.63
23,000.00
4,614,052.22
0.00
4,716,727.85

2020
stanziamento totale
224,605.16
23,000.00
35,000.00
5,399,277.39
5,681,882.55

2021
stanziamento totale
182,835.93
23,000.00
35,000.00
4,110,668.66
4,351,504.59

2022
stanziamento totale
182,835.93
23,000.00
35,000.00
4,122,542.66
4,363,378.59

2019
impegnato

2020
stanziamento totale
0.00
0.00
834,268.17
27,786,832.32
28,621,100.49

2021
stanziamento totale
0.00
0.00
0.00
24,866,044.15
24,866,044.15

2022
stanziamento totale
0.00
0.00
0.00
10,187,468.59
10,187,468.59

SPESE IN CONTO CAPITALE

Programma
02
03
04
05

Trasporto pubblico locale
Trasporto per vie d'acqua
Altre modalità di trasporto
Viabilità e infrastrutture locali
TOTALE:

0.00
0.00
18,012.28
4,815,221.88
4,833,234.16

Missione:

11 SOCCORSO CIVILE

PROTEZIONE
CIVILE

01
Programma: 01

Gli Obiettivi Strategici

01
Sistema di protezione civile –
Previsione, Prevenzione
Gestione e superamento
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 regionali,
VERIFICA DELLE
materiali e 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 Claudio Usuelli
Protezione Civile
Emergenza COVID-19
La situazione di emergenza connessa al COVID-19 caratterizza, per l’anno in corso, l’azione messa in campo dal sistema di Protezione Civile
Provinciale: dall’assistenza e supporto all’ambito sanitario, fino al supporto alla popolazione con distribuzione DPI e protezioni.
In relazione all’impatto e alla durata dell’emergenza saranno progressivamente spostate risorse umane e economiche per contrastare l’impatto
dovuto all’emergenza COVID-19.
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 .
Sono inoltre stati condotti, sviluppati e implementati, studi sul rischio emergenza neve, nell’ambito del Piano Grandi Nevica te 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 in particolare con le Province di Como e Varese e con Regione Lombardia nell’ambito della
Comunità di lavoro Regio Insubrica, finalizzate alle problematiche di previsione e prevenzione dai fenomeni di dissesto idrog eologico 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. Si stanno completando con
Prefettura e Regione Lombardia le scelte legate all’individuazione dei COM: solo a seguire potrà essere aggiornato in via definitiva il Piano
Provinciale di Emergenza. 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 del codice unico di
Protezione Civile anno 2018, 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.). Si opera, 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 attuazion e in linea con i
programmi nazionali e regionali. Il gruppo di Lavoro Ce.Si. (Centro Situazioni) che rappresenta la sintesi e il coordinamento delle attività di
Protezione Civile della Provincia si riunisce come da Piano di Emergenza almeno 2 volte l’anno in situazioni ordinarie (Presieduto del
Presidente della Provincia o suo delegato alle presenza dei Dirigenti/Responsabili delle D.O.).
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 prog ettazione,
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 oltre 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 infatti 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 (CCV) che, supportato e
appoggiato dalla Provincia, consente una più efficace opera di gestione e adeguato coordinamento. Regione Lombardia individua la
Provincia quale riferimento per il coordinamento e la razionalizzazione dei mezzi e complessi di colonna mobile: al riguardo Regione assegna
alle Province specifiche risorse per acquisti e forniture e/o contributi alle OO.VV.
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 un iversitaria, il
Volontariato e gli Enti locali ecc., in quanto in questa sede si possono condividere informazioni e lo stato di attività delle situazion i 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 sviluppando per quanto
possibile in relazione con le risorse le attività di manutenzione programmata del territorio, oltre a mantenere elevata l’attenzione sulla
base degli studi IFFI (Inventario Fenomeni Franosi in Italia e seguenti aggiornamenti) Legambiente ecc., 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 locale con stazioni localizzate nelle varie zone del territorio:
non essendo possibile, stante le poche risorse disponibili, dare continuità al mantenimento di tutta la rete grazie a un accordo con ARPA
Lombardia, alcune stazioni sono state trasferite in un sistema di misurazione più ambio a carattere regionale gestito direttamente da ARPA che
assicura la copertura su tutto il territorio.
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 stimoli verso i gestori competenti e responsabili dell’infrastruttura, 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 even ti
emergenziali/simulazioni. In particolare con la Provincia di Como, Sondrio, Bergamo e Monza e con Regione Lombardia.
Si darà attuazione alle attività di competenza in materia di Protezione Civile - Antincendio Boschivo - nell’ambito della convenzione
sottoscritta con la Comunità Montana del Lario Orientale – Valle San Martino anche razionalizzando mezzi ed attrezzature come previsto nella
citata Convenzione. In tale contesto si cercherà di formare il personale tecnico disponibile al fine di acquisire le necessarie competenze con il
supporto della C.M.
Con la Provincia di Como si è realizzato, e si condivide, 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, realiz zazione 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: negli anni si deve prevedere un incremento delle spese di gestione per il mantenimento
degli immobili al fine di una loro corretta conservazione.
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 (1 in dotazione diretta), oltre a moduli Bagni – docce – container con Bagni e Docce, tende ecc. Stante la difficoltà di alcune
organizzazioni nel mantenere la gestione dei mezzi si valuterà di definire con comodato diretto tra Regione e Provincia, la d isponibilità dei
mezzi al fine di mantenere il livello di operatività posto alla base delle dotazioni assegnate.
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 alla gestione con la presidenza del Presidente della Provincia, Vice Presidente
delegato Comune di Lecco, 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 fond i, 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 p rogetto 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 2019 si attueranno le attività a supporto dei Comuni e della Comunità Montana ove venga richiesto
dagli stessi Enti.
Si cercheranno inoltre eventuali ulteriori forme di finanziamento, legate a bandi ove disponibili, per implementare il sistema della conoscenza in
ambito idrogeologico e di protezione civile.
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.
 Assicurare ogni utile azione a livello provinciale, in relazione alle direttive Regionali e Nazionali in materia di emergenza COVI-19
 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.
 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;
 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;
 Condurre attività esercitative, di livello provinciale e locale, 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 Lomba rdia.
 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 Prevenzion e.
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.
 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 spec ifiche
ordinanze di Protezione Civile.
 Supportare la Prefettura nelle attività di redazione e verifica (con esercitazioni) dei Piani di Emergenza Esterni per industrie a Rischio
di Incidente Rilevante.
 Dare concreta attuazione al Programma con sempre nuove implementazioni conseguenti a studi di dettaglio monotematici dei risc hi,
partendo da quelli indicati come maggiormente rilevanti.
 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.














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.
Assicurare la divulgazione delle informazioni provvedendo a campagne di sensibilizzazione e comunicazione e tramite corsi di
formazione.
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 attivitàContinuare 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.
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.
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.).
Riproporre l’Operazione Lario Sicuro in collaborazione con l’Autorità di Bacino e i comuni interessati.
Supportare il Volontariato e le iniziative proposte da Regione/Dipartimento PC, ad esempio la campagna IO NON RISCHIO.
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%

>= 8

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:

2019

2020

2021

2022

impegnato

stanziamento totale

stanziamento totale

stanziamento totale

256,421.74
256,421.74

259,818.27
259,818.27

241,770.00
241,770.00

241,770.00
241,770.00

SPESE IN CONTO CAPITALE

Programma
01 Sistema di protezione civile
TOTALE:

2019

2020

2021

2022

impegnato

stanziamento totale

stanziamento totale

stanziamento totale

335,150.00
335,150.00

185,890.00
185,890.00

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

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
PRESIDENTE: Claudio Usuelli
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 agrico ltura,
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 le funzioni di vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto privato ai sensi degli artt. 23 e 25 c.c.
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 2020 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 le funzioni di vigilanza e controllo ai sensi della legge regionale 1/2000 – ART. 4, COMMA 33, in quanto la Provincia risulta “autorità
titolare delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo di cui agli artt. 23 e 25 c.c.”
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.
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.
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 il “Codice del Terzo Settore” con D.lgs. n.1172017 e altri decreti, 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.
In sede di approvazione di bilancio 2020 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 2019 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.
Risorse umane
Per lo svolgimento delle funzioni sopra descritte e per garantire il raggiungimento degli obiettivi assegnati si conferma la necessità di poter
disporre di una risorsa umana aggiuntiva almeno al 100%, come stabilito in conferenza bilaterale con Regione Lombardia

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 2020/2019

>=1

N. sopralluoghi di vigilanza
2020/2019

>=1

MACROAZIONI

RESPONSABILE

Garantire il regolare svolgimento degli
adempimenti
amministrativi
relativi
alle
domande di iscrizione, al mantenimento dei
requisiti.
Gestire e implementare le banche dati regionali.
Svolgere l'attività di monitoraggio per il Roberto Panzeri
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

2019
impegnato
0.00

2020
stanziamento totale
0.00

2021
stanziamento totale
0.00

2022
stanziamento totale
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16,774.64
0.00
16,774.64

76,712.86
0.00
76,712.86

69,439.00
0.00
69,439.00

69,439.00
0.00
69,439.00

0.00

2020
stanziamento totale
0.00

2021
stanziamento totale
0.00

2022
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:

2019
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

2019
impegnato

01 Industria, PMI e Artigianato
TOTALE:

60.00
60.00

2020
stanziamento totale
625.00
625.00

2021
stanziamento totale
625.00
625.00

2022
stanziamento totale
625.00
625.00

0.00
0.00

2020
stanziamento totale
0.00
0.00

2021
stanziamento totale
0.00
0.00

2022
stanziamento totale
0.00
0.00

SPESE IN CONTO CAPITALE

Programma
01 Industria, PMI e Artigianato
TOTALE:

2019
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

INDICATORE

TARGET

MACROAZIONI

Conclusione e rendicontazione Piano Entro il 31.03.2020 o nei
Disabili 2017 e Dote Impresa
tempi concordati con
2017/2018
R.L.

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

RESPONSABILE

Garantire la corretta gestione del
Piano Provinciale Disabili attraverso:
Entro il 31.03.2020 o nei 1) conclusione e rendicontazione
Prosecuzione Dote Impresa
tempi concordati con
azioni Piano Disabili 2017 e Dote
annualità 2020
Regione Lombardia
Impresa 2017/2018 entro il 31.03.2020
o nei tempi concordati con Regione
Avvio Piano Disabili annualità 2019–
Entro il 28.02.2020 e/o
Lombardia.
Azioni di sistema a valenza
nei tempi concordati con 2) Attivazione Dote Impresa annualità
provinciale e Dote Lavoro Disabili e
R.L.
2020 entro il 31.03.2020 o nei tempi
Dote Valutazione del Potenziale
concordati con Regione Lombardia.
Percentuale degli inserimenti
3) Predisposizione e avvio delle azioni
lavorativi attivati nei tempi concordati >= 90%
e dei progetti del Piano Provinciale
con le aziende
Disabili 2019 entro il 28.02.2019 e/o
nei tempi concordati con R.L.
Percentuale dei tirocini attivati per le
persone disabili nei tempi concordati >= 90%
con le aziende
Garantire la gestione efficace delle
Roberto Panzeri
azioni a favore delle persone disabili
Percentuale delle persone prese in
iscritte al Servizio Collocamento
carico entro 30 giorni rispetto alle
Disabili e degli adempimenti richiesti
>= 90%
persone iscritte al Servizio Fasce
dalla L.68/99 e delle azioni a favore
Deboli
delle persone iscritte al Servizio Fasce
Deboli in collaborazione con i Comuni
Percentuale delle assunzioni
e altri enti territoriali.
effettuate nei tempi concordati con le >= 90%
aziende
Percentuale dei tirocini attivati per gli
iscritti alla Fasce Deboli nei tempi
concordati con le aziende

>= 90%

Percentuale delle Convenzioni per
Borse Sociali Lavoro sottoscritte
rispetto alle richieste pervenute dai
Comuni.

>= 90%

Percentuale dei colloqui individuali
effettuati entro 50 gg dall'iscrizione

>= 90%

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

Gli Obiettivi Strategici
OBIETTIVI
STRATEGICI

INDICATORE

TARGET

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 2020
>=90%
rispetto alle istanze ricevute e istruite
dall’Ufficio
RDC:
Percentuale delle persone prese in
carico dal CPI entro 30 giorni dalla
>=80%
comunicazione di R.L. di invio elenco
beneficiari
RDC
N. equipe multidisciplinari/incontri
programmati effettuati rispetto a
quelli programmati.

>= 90%

MACROAZIONI

Garantire la gestione efficace del
Reddito di Cittadinanza (RdC) ai sensi
del Decreto Legge n.4 28.01.2019
convertito in Legge n. 26 del
28.03.2019, secondo le modalità e
tempistiche richieste dalla legge.
Promuovere accordi e intese con i
Comuni per fornire adeguata
informazione ai cittadini e gestire con
efficacia la presa in carico dei
beneficiari.

RESPONSABILE

OBIETTIVI
STRATEGICI

INDICATORE
Numero di annunci di ricerca di
personale pubblicati nell’anno 2020
rispetto al numero di annunci
pubblicati nel 2019
Percentuale delle richieste evase
nei tempi concordati con le aziende
Numero di persone assunte rispetto
al numero di persone richieste dalle
aziende
Percentuale delle persone risultate
idonee rispetto ai
nominativi
trasmessi alle 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

TARGET

RESPONSABILE

>= 1

>=90%

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

>=50%

>=45%

Livello di soddisfazione rilevato dal
“modulo soddisfazione cliente”

>=90%

Numero di stage attivati rispetto al
numero di stage richiesti

>=90%

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 2020
rispetto al numero di quelli effettuati
nell’anno 2019
Numero di richieste di lavoro di cura
ricevute nell’anno 2020 rispetto alle
richieste del 2019
Percentuale dei patti di servizio
effettuati
a
conclusione
del
processo di Dichiarazione di
Immediata Disponibilità al Lavoro
entro i tempi previsti dal D.Lgs
150/2015 (15 gg dalla Dichiarazione
di Immediata Disponibililtà al
Lavoro)

MACROAZIONI

Consolidamento dello Sportello Stage
Roberto Panzeri

>=50%
>=90%

>= 1

>= 1

>= 95%

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

Consolidamento dei patti di servizio
effettuati dal Centro per l’Impiego

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, Formazio ne e lavoro e
sempre più hanno correlazione anche con la D.G. Famiglia, in una sorta di welfare allargato.
Si segnala che a seguito dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da virus COVID-19, i Centri per l’Impiego, pur garantendo
l’erogazione di tutti i servizi all’utenza e agli stakeholders in generale, potrebbero adottare modifiche nella programmazione delle attività
anche sulla base delle disposizioni Ministeriali e di Regione Lombardia.
OBIETTIVI COMUNI
Tutti i Servizi si inseriscono a pieno titolo nei documenti di programmazione 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’occupabilità 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 2020 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
saranno esercitati ancora dalla Provincia tramite una convenzione 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)
Successivamente è stata approvata la legge regionale 4 luglio 2018 - n. 9 Modifiche alla legge regionale 28 settembre
2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia». Come evidenziato nella relazione di presentazione, la legge recepisce le
novità introdotte dal d.lgs.150/2015 e della l. 205/2017, tenendo in debito conto sia la mancata approvazione della riforma c ostituzionale
che prevedeva il superamento definitivo del livello istituzionale provinciale come costituzionalmente necessario e il passaggio della
materia “tutela e sicurezza del lavoro” dall’ambito delle materie concorrenti all’ambito delle materie di esclusiva competenza statale sia
le disposizioni dell’art. 118 Cost. relative al conferimento di funzioni amministrative agli enti locali secondo principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza.
La Regione Lombardia ha pertanto realizzato un proprio modello che da una parte ottemperi alle previsioni delle citate leggi
statali, dall’altra valorizzi il livello provinciale come livello organizzativo più adeguato per lo svolgimento di alcuni specifici
procedimenti connessi alla gestione dei centri per l’impiego.
Il nuovo sistema dei servizi al lavoro non fa infatti venir meno la possibilità per la Regione di organizzare, secondo i principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al sopracitato art. 118 Cost., l’esercizio delle proprie funzioni coinvolgendo le
province e la Città metropolitana di Milano.
Nel definire la legge si è tenuto conto proprio dell’esperienza maturata da questi enti nel garantire un’efficiente erogazione di servizi che
presuppongono vicinanza all’utenza di riferimento.
Si è tenuto conto altresì dell’esigenza di assicurare la continuità di svolgimento di funzioni gestionali, nella consapevolezza
che una gestione accentrata, distante dai vari contesti territoriali, mal si presterebbe a fornire risposte adeguate alle attese.
Le province mantengono un ruolo centrale di programmazione territoriale e di gestione degli interventi attuativi per le politiche attive; in
questi anni hanno esercitato attivamente tale ruolo in risposta ai bisogni territoriali, attuando le competenze di governo in materia di
mercato del lavoro loro riconosciute dalla normativa nazionale e regionale in coerenza con i principi enunciati dall’art. 118 Cost.
Nell’ambito dell’organizzazione dei servizi per il lavoro, hanno espresso la capacità di organizzare i centri per l’impiego o ttimizzando le
risorse a loro disposizione, adattandole alle caratteristiche dei territori e valorizzando un sistema di reti locali che offre un valore
aggiunto in termini di risposte offerte ai concreti bisogni dei cittadini.
Le Province hanno altresì esercitato attivamente la governance strutturando i servizi secondo un concetto di prossimità e di risposta
diretta ai cittadini.
Le province e la Città metropolitana di Milano esercitano infatti un presidio in ambiti strategici attraverso lo sviluppo di reti che
coinvolgono le forze sociali ed economiche del territorio. Si citano, a titolo esemplificativo, alcune delle principali esperienze, quali:
gli “osservatori provinciali del mercato del lavoro”, che mettono a disposizione delle istituzioni e degli attori locali info rmazioni
sulle dinamiche occupazionali del sistema economico di riferimento;

-

-

i tavoli di confronto con i principali attori locali, quali comuni, parti sociali sindacali e datoriali, aziende in crisi, al fine di coordinare
un’azione congiunta che limiti gli impatti negativi della crisi sul territorio e richiami la responsabilità sociale di tutti i soggetti
coinvolti;
i tavoli di coordinamento con i principali attori economici e sociali per condividere decisioni strategiche sullo sviluppo de l mercato
del lavoro locale;
i comitati tecnici dedicati alle persone con disabilità, alle categorie protette, gli organi territoriali per il coordinamento delle attività
di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
il raccordo costante con i servizi sociali degli enti locali territoriali in attuazione di misure di contrasto alla povertà (si pensi ad es.
all’attuazione del reddito di inclusione);
il partenariato costituito con gli operatori accreditati al lavoro del territorio per coordinare l’attività degli addetti ai servizi e rendere
più efficienti gli interventi a favore di tutti i cittadini in cerca di occupazione.

Le province possono quindi svolgere alcune funzioni gestionali in modo più efficace in risposta alle esigenze del territorio.
E’ d’altro canto assicurato un coordinamento regionale che garantisce uniformità di azione e strumenti di sviluppo e rafforzamento dei
servizi valorizzando le capacità organizzative di questi enti.
Pertanto, sono state confermate in capo alle Province e Città Metropolitana le funzioni già esercitate dalle provin ce in materia di servizi
al lavoro in coerenza con le citate ll.rr. 19/2015, 32/2015 e 22/2006.
E’ in fase di attuazione il confronto con Regione Lombardia per definire i vari aspetti tramite apposite convenzioni.
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. la consulenza alle imprese e ogni altra funzione in materia di lavoro attualmente esercitata;
b. le procedure per l’attivazione dei tirocini;
c. gli avviamenti e selezioni per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 16 della Legge 56/1987;
d. la programmazione territoriale in materia di apprendistato professionalizzante con particolare riferimento all'offerta pubblica della
formazione mediante la gestione di appositi cataloghi;
e. la gestione delle crisi aziendali;
f. i piani per l’inserimento lavorativo delle persone disabili.

Reddito di Cittadinanza
Con il Decreto Legge n. 4 del 28.01.2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e pensioni”, coordinato con la legge di
conversione 28 marzo 2019, n.26 è stato istituito il RdC – Reddito di cittadinanza - gli uffici provinciali si sono attivati nel rispetto dei
tempi e dei modi previsti dalla Legge per adempiere alle esigenze dei richiedenti il beneficio economico. Anche per il 2020 si proseguirà
con l’attuazione della misura in attesa che si attui il potenziamento dei Centri per l’Impiego previsto dalla legge 30.12.2018 n. 145, art. 1
comma 258.
Inoltre con il Decreto n. 15233 del 23/10/2019 sono state approvate le modalità operative per l’attuazione della Convenzione tra Regione
Lombardia e ANPAL Servizi s.p.a. riguardante i Navigator. Ai Centri per l’Impiego di Lecco e Merate sono stati assegnati 12 Navigator. Il
Centro dell’Impiego di Lecco ha provveduto nel 2019 a fornire loro tutte le credenziali dei portali necessari allo svolgimento delle loro
mansioni. Nel 2020 i Navigator svolgeranno le attività previste dalla citata convenzione in sinergia con gli operatori dei Centri per
l’Impiego.
Richiesta Fabbisogni di personale.
La realizzazione dei servizi in capo ai CPI di Lecco e Merate, compreso il Collocamento Mirato, anche per l’attuazione dei compiti
previsti dalla Legge sul Reddito di Cittadinanza, è strettamente connessa alla assegnazione del personale previsto dal potenziamento
dei CPI come di seguito dettagliato.
Si segnala per il 2020 e sempre che ciò non costituisca una modifica al Piano dei fabbisogni del personale del 2019, il seguente
fabbisogno di personale necessario per l’assolvimento dei compiti istituzionali dell’ente, in relazione alle professionalità presenti e in
correlazione con i risultati da raggiungere:
a) Sostituzione dipendente A. G. a tempo indeterminato pieno
Sostituzione dipendente P. A. a tempo indeterminato pieno
come già indicato nella nota a Regione Lombardia del 18.07.2019 e confermato da Regione Lombardia con mail del 26.09.2019, pr. 2
“Ricognizione sulla capacità assunzionale”.
b) Personale previsto dall’art. 1 comma 258 della Legge 30.12.2018 n. 145, pari a n. 29 unità a tempo indeterminato pieno, così
suddiviso:
n. 6 cat. D1 profilo professionale “Specialista in mercato e servizi per il lavoro”
n. 1 cat. D1 profilo professionale “Specialista statistico informatico”
n. 1 cat. C1 profilo professionale “Tecnico Informatico”
n.21 cat. C1 profilo professionale “Operatore mercato del lavoro”
Le risorse economiche sono indicate nell’All.B del DMLPS n. 74 del 28.06.2019.
c) Sostituzione dipendente C.G. a tempo indeterminato pieno cat. B1.
Sostituzione dipendente F.S. a tempo indeterminato pieno cat.C1

Sostituzione dipendente B.D. a tempo indeterminato pieno cat. D1
Sostituzione Dirigente Direzione Organizzativa VI.
Si segnala inoltre che in riferimento alla richiesta di personale a tempo determinato pieno, che è stata oggetto di modifica al Piano dei
fabbisogni di personale 2019 con Decreto Deliberativo n. 99 del 2.08.2019, lo stesso contingente pari a 11 unità dovrà essere reinserito
nel Piano dei fabbisogni di personale 2020, qualora non si riuscisse ad espletare la procedura concorsuale nel 2019.
Per il periodo 2021/2022 si rende necessario rivedere le sostituzioni di eventuali pensionamenti e la trasformazione da tempo
determinato a tempo indeterminato pieno del contingente di cui al Decreto Deliberativo n. 99 del 2.08.2019.
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 (A NPAL) o
regionali (SIUL) 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 tirocini extracurriculari
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.
A seguito dell’introduzione dei nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini extracurriculari da parte di Regione Lombardia (D.G.R.
X/7763 del 17/01/2018) lo Sportello Stage darà, anche durante il 2020, particolare attenzione alle azioni di verifica del possesso dei
requisiti per l’attivazione di tirocini extracurriculari da parte di aziende e tirocinanti 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.
Continuerà, nel corso del 2020, l’azione di promozione del servizio, anche attraverso visite alle aziende del territorio e l’aggiornando dei
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 ve rrà richiesto alle
aziende, a conclusione della pratica, la restituzione degli esiti e la valutazione del servizio offerto.
Proseguirà, inoltre, anche nel 2020 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 2020, 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 o altre forme di finanziamento (ad esempio Azioni di Rete per il Lavoro o Garanzia Giovani), così come dal
Ministero del Lavoro (Assegno di Ricollocazione).
I finanziamenti a risultato ottenuti da Regione e Ministero costituiscono una fonte importante per il sostegno delle altre politiche attive
non coperte da altre entrate.
L’appalto del Servizio per il supporto e la ricollocazione dei lavoratori dei CPI, aggiudicato fino al 30.06.2019 alla Società Umana s.p.a.,
proseguirà fino al 30.06.2020 attraverso la “ripetizione dei servizi”. L’indizione della nuova gara sarà da considerare in base allo stato di
attuazione del personale effettivamente assunto negli organici provinciali come da normativa prevista per il potenziamento de i Centri per
l’Impiego.
Centro Risorse Donne
Il servizio darà continuità a quanto già realizzato negli anni precedenti con particolare attenzione alle donne che si rivolgo no 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);
- I Comuni con la Provincia di Lecco sostengono 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.
L’appalto del Servizio, aggiudicato per il 2019 alla Cooperativa Il Seme di Lecco/Como, proseguirà anche nel 2020 attraverso la
“ripetizione dei servizi”.
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 2020, 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 Lavo ro, 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 gestito dalla Società PTSClas di Milano, che si è aggiudicato la gara di appalto con determinazione n. 717 del
31.07.2019 fino al 31.12.2020 ed opera in sinergia con la Provincia di Lecco, la Camera di Commercio di Como-Lecco e il Network
Occupazione Lecco per la realizzazione del Rapporto Annuale sul Mercato del Lavoro Lecchese che nel 2020 raggiungerà la 10^
edizione.
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 istituzionali per la gestione delle crisi aziendali in corso. L’appalto del Servizio, aggiudicato per il 2019 a Fondazione Clreici,
proseguirà anche nel 2020 attraverso la “ripetizione dei servizi”.
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, ec c.),
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 2020 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.
Il Gruppo n. 1 con Decreto Deliberativo del Presidente n. 4 del 21.01.2019 ha assunto il ruolo di concertazione e confronto sui temi del
lavoro ai sensi dell’art. 4 comma 6, della L.R.9/2018, precedentemente ricoperto dalla Commissione Provinciale Unica, abolita dal D.Lgs.
n. 150/2015.
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 effettu are 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. 1294 del 14.12.2018 la Provincia ha recepito l’affidamento del servizio di manutenzione ed evoluzione del Sistema
Informativo Lavoro “Sintesi”, consulenza specialistica, gestione e monitoraggio del sistema informativo, alla Società LINKS SPA Sede
legale Lecce, fino al 31.12.2020, con aggiudicazione della gara d’appalto ad opera della Città Metropolitana di Milano.
Servizio Collocamento Disabili e fasce Deboli
Si proseguirà per il 2020 con gli adempimenti previsti dalla Legge 68/99 così come modificata dal Decreto Legislativo n. 151/2015 - Jobs
Act. Saranno sviluppate pertanto azioni e interventi di contrasto all’esclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità, in
attuazione della legge n. 68/99 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 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 2020.
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 Cittadinanza (RdC),
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 lavo rativi
extracurriculari, finalizzandoli maggiormente alla formazione e all’inserimento lavorativo, continuando nel processo di cambiame nto
normativo previsto da Regione Lombardia con DGR n. 7763 del 17.01.2018.
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 n el percorso di
inserimento.
Saranno inoltre promossi protocolli d’Intesa e Operativi con Servizi Specialistici di Enti Pubblici ed enti del Terzo Settore a tutela di
particolari forme di disabilità.
In particolare per quanto riguarda le fasce deboli si intende intervenire sugli adulti disoccupati che non beneficiano di amm ortizzatori
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.
 Protocolli specifici con Associazioni ed enti 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.
 Protocollo/Intese con gli Ambiti Distrettuali di Bellano, Lecco e Merate per la nuova organizzazione richiesta dal Reddito di
Cittadinanza (RdC), in continuità del protocollo REI.
Attraverso questi strumenti il Servizio si propone di potenziare le attività di accompagnamento lavorativo in quanto il perco rso 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.

Per l’anno 2020 si espleterà la gara d’appalto per la gestione dei servizi di supporto alla collocazione e ricollocazione delle persone con
disabilità tramite operatori qualificati, in attesa che si attui il potenziamento del personale dei Centri per l’Impiego.
Piani Provinciali
La Provincia di Lecco annualmente approva il Piano Provinciale Disabili sulla base delle linee guida regionali.
Per l’anno 2020, sulla base delle indicazioni di Regione Lombardia di cui alla DGR n.2461/2019, si procederà con la prosecuzione ed il
completamento delle rendicontazioni del Piano Provinciale Disabili annualità 2017 nei tempi concordati con Regione Lombardia.
Proseguiranno inoltre i percorsi previsti dall’avviso provinciale: Dote Lavoro Disabili annualità 2018 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 ch e 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) e nel rispetto dei criteri specifici di cui alla DGR 1106/2013 All. A). Si continuerà
pertanto nel percorso già avviato e che sta riscontrando un notevole successo per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
In particolare si completeranno le azioni previste dalla DGR n. 843 del 19.11.2018 All. A) per l’attuazione della Dote lavoro disabili.
Ai sensi della medesima DGR 843 (All. B) saranno anche completate le azioni di sistema a gestione provinciale “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). Le azioni del Nuovo Piano Disabili 2019 sono state tutte programmate nel Masterplan 2019, inviato a R.L. a
dicembre 2019, nei tempi richiesti, e prenderanno avvio come da programmazione, anche sulla base delle risorse stanziate con la DGR
2461/2019.
Si prevedono inoltre azioni specifiche a favore dei giovani disabili attraverso percorsi propedeutici all’iscrizione al CM tramite la
sperimentazione di tirocini curriculari in alternanza a completamento della filiera dei servizi di Istruzione Formazione e Lavoro. Per la
realizzazione di questi tirocini la Provincia si avvarrà anche della collaborazione di APAF e delle Istituzioni Scolastiche e formative del
territorio.
Sulla base della DGR n. 843 del 19.11.2018 All. D) e del D.d.s. n. 362 del 16.01.2019 (All.C1) sarà data continuità alla figura del
“Promotore L.68/9, per l’annualità 2020, per favorire l’inserimento e il mantenimento delle persone con disabilità nei contesti produttivi.
Sulla base degli indirizzi regionali previsti dalla DGR 12 dicembre 2016 n. 5964 Dote Impresa Collocamento Mirato e della DGR n.283
del 19.11.2018 si completeranno le azioni relative alle annualità 2017/2018, 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 e si darà continuità al bando per l’annualità 2020.
Saranno come di consueto garantiti i seguenti servizi finalizzati all’inserimento mirato delle persone con disabilità: 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 e protocolli specifici con le realtà del territorio.
Per quanto riguarda le convenzioni art. 14 D.Lgs. 276/2003 nel 2020 si darà attuazione al processo di riordino avviato da Reg ione
Lombardia con DGR n. 2460 del 18.11.2019 con la quale ha approvato il nuovo schema di Convenzione Quadro e del nuovo format di

“Proposta di convenzione fra privato datore di lavoro, Cooperativa Sociale di tipo B e Province/Città Metropolitana” per l’attuazione
dell’art. 14 del D.Lgs. 276/03. In nuovo Accordo Quadro, sottoscritto dalle Associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro,
comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e dalle Associazioni di rappresentanza, di assistenza e tutela dell e
Cooperative Sociali di tipo B, dovrà essere trasmesso per la validazione a Regione Lombardia entro il 31.12.2020.
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 2020, 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 2020 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 per attività formative stanziate per con decreto n. 12776 del 01.12.2016 e DDUO 2527 DEL 26.2.2018 sono state
completamente utilizzate negli anni 2018 e 2019.
Sono inoltre STATI RESI disponibili i residui delle programmazioni precedenti, attualmente in fase di definizione a seguito della
conclusione delle attività dell’anno in corso. Vedasi determinazione n. 783 del 30.8.2019.
Tali risorse sono state assegnate ad APAF, capofila della rete territoriale per la gestione dell’apprendistato, e saranno utilizzate anche
per le attività formative del 2020
15.02 FORMAZIONE PROFESSIONALE
RESPONSABILE: Roberto Panzeri
CONSIGLIERE DELEGATO: Agnese Massaro
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, cond iviso 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, fina lizzati 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 Re pertorio
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 re lativi
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 reg ionale sul
sistema educativo.
Sono molte le novità introdotte dall’accordo, in un momento in cui è in atto, a livello nazionale, un riordino complessivo de ll’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 se rvizi 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 Diploma 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 sussidiaria (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 contrat ti 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 socie tà 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 pre visto
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’a.f. formativo 2015/2016 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 de lla 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 d el 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.
Dall’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.
Nel Consiglio provinciale del 30.9.2019, delibera n. 50, sono state approvate le linee generali di indirizzo per l’anno 2020; è s tata inoltre
approvata una ulteriore modifica statutaria con la quale è stata riconosciuta la responsabilità legale al Direttore di APAF.
Per l’a.s. 2019/2020 si attiverà una collaborazione con A.P.A.F. e gli Istituti scolastici superiori della provincia di Lec co per la
realizzazione di percorsi in alternanza a favore di giovani disabili. Il Progetto sperimentale sarà coordinato dal Servizio Collocamento
Mirato.
-

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

RESPONSABILE

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
Roberto Panzeri
gestione del Piano di formazione esterna per
apprendisti assunti con contratto
professionalizzante o di mestiere attraverso il
Piano di formazione apprendisti con capofila
APAF.

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

Programma

2019
impegnato

2020
stanziamento totale

2021
stanziamento totale

2022
stanziamento totale

Servizi per lo sviluppo del mercato del

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

922,672.08
170,471.11
3,171,267.11
4,264,410.30

2,343,153.37
1,003,575.91
12,356,017.79
15,702,747.07

2,275,214.34
579,220.00
8,922,000.00
11,776,434.34

2,275,214.34
539,220.00
8,922,000.00
11,736,434.34

SPESE IN CONTO CAPITALE

Programma

2019
impegnato

2020
stanziamento totale

2021
stanziamento totale

2022
stanziamento totale

Servizi per lo sviluppo del mercato del

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

69,082.23
0.00
0.00
69,082.23

1,008,461.93
61,935.93
0.00
1,070,397.86

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 DELEGATO: Matteo Manzoni

16.02 CACCIA E PESCA
RESPONSABILE: Angelo Valsecchi
CONSIGLIERE DELEGATO: Matteo Manzoni

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

2019
impegnato

2020
stanziamento totale

2021
stanziamento totale

2022
stanziamento totale

Sviluppo del settore agricolo e del

01 sistema agroalimentare
02 Caccia e Pesca
TOTALE:

175.00
452,798.82
452,973.82

1,250.00
498,063.45
499,313.45

1,250.00
488,220.49
489,470.49

1,250.00
488,220.49
489,470.49

SPESE IN CONTO CAPITALE

Programma

2019
impegnato

2020
stanziamento totale

2021
stanziamento totale

2022
stanziamento totale

Sviluppo del settore agricolo e del

01 sistema agroalimentare
02 Caccia e Pesca
TOTALE:

0.00
1,500.00
1,500.00

0.00
124,565.15
124,565.15

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
PRESIDENTE Claudio Usuelli
Contenimento consumi energia d.p.r. 412/93 e D.lgs 192/2005
La Provincia di Lecco effettua annualmente le ispezioni sugli impianti termici ad uso civile 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 e verifica dei contributi versati alla Provincia in conformità alle disposizioni
regionali.
3.
Gestione e verifica informatizzazione nuovi impianti, Terzi Responsabili e Amministratori di Condominio.
4.
Ispezioni in situ, accertamenti amministrativi e verifica efficienza degi impianti termici civili quali:
 caldaie alimentate a combustibili fossili (gas naturale, GPL, gasolio, carbone, olio combustibile, altri combustibili fossili solidi,
liquidi o gassosi);
 impianti alimentati da biomassa legnosa (es. legna, cippato, pellet, bricchette);
 pompe di calore e/o collettori solari termici utilizzati per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua
calda sanitaria centralizzata;
 gruppi frigoriferi utilizzati per la climatizzazione estiva degli ambienti;
 scambiatori di calore della sottostazione di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento;
 cogeneratori e trigeneratori;
 scaldacqua al servizio di più utenze o ad uso pubblico;
 stufe, caminetti chiusi, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante .
5.
Targatura impianti termici.
6.
Stesura ordinanze di sostituzione generatori , diffide di adeguamento degli impianti termici non a norma e segnalazione ad eventualli
altri Enti competenti.
7.
Irrogazione verbali di accertamento per trasgressioni in materia di impianti termici, predisposizione Ordinanza Ingiunzione e
predisposizione e gestione Ruolo.
8.
Gestione, aggiornamento e controllo del Catasto unico regionale impianti termici civili (CURIT).
9.
Redazione e adozione di programmi di intervento per la promozione di fonti rinnovabili e risparmio energetico e riduzione
dell’inquinamento.
10.
Rilascio abilitazioni alla conduzione degli impianti termici con potenza superiore a 232 kW.
11.
Controllo sull’uso razionale dell’energia per il raggiungimento degli obiettivi di qualità.

12.

13.

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 prov vedimenti,
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.
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

Organizzazione campagna annuale e
pianificazione programmazione
periodica delle ispezioni. Effettuazione
ispezioni. Verifica schede e adozione
provvedimenti, verbali e ordinanze.

RESPONSABILE

SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA
MISSIONE 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONI DELLE FONTI ENERGETICHE
SPESE CORRENTI

Programma
01 Fonti energetiche
TOTALE:

2019
2020
2021
2022
impegnato
stanziamento totale
stanziamento totale
stanziamento totale
171,242.64
315,399.76
300,000.00
300,000.00
171,242.64
315,399.76
300,000.00
300,000.00

SPESE IN CONTO CAPITALE

Programma
01 Fonti energetiche
TOTALE:

2019
impegnato

2020
2021
2022
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

PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2020/2022
INVESTIMENTI 2020 - con FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - bilancio originario

CAPITOLO

DESCRIZIONE

Totale EURO

Mutui a
carico Stato o
altri enti o
Fondi
devoluzioni
Campione
mutui
EURO
esistenti
EURO
TIT.6

Mutui EURO
TIT.6

Avanzo
Trasf. Stato /
Amm.
Avanzo
Regione / CEE Libero o
Amm. vinc.
/ altri Enti
per
EURO
EURO
investiment
fin.50302
i EURO
fin.50300 TIT.4
50301

Eccedenze
correnti Avanzo
Economico
EURO
fin.50100

Altro TITOLO
V/
ALIENAZIONI
EURO

Note

Settore

E.cap.510049500
Alienaz.partecipazioni

2.01.05.2.00015 Acquisizione immobili vari

2.03.01.2.00010
2.04.02.2.00910
2.04.02.2.00910

2.04.02.3.00020

2.01.05.2.00020
2.09.03.3.00003

2.09.05.3.00010

Acquisto attrezzature ed
autoveicoli per Polizia
provinciale
Interventi urgenti per edifici
scolastici
IIS Grassi Lecco Interventi
miglioramento sicurezza e
adeguamento normativo
Contributi a enti locali per
strutture scolastiche fondi
frontalieri

Rifacimento muro Villa
Monastero
Contributi per centri raccolta
rifiuti
Trasferimenti a Comunità
Montane per vigilanza
volontaria per antincendio
OPERA 85051

10,000.00

-

-

-

-

-

-

60,000.00

-

-

-

-

-

-

200,000.00

-

-

-

-

-

-

600,000.00

-

-

-

600,000.00

-

-

-

60,000.00
-

-

Patrimonio

10,000.00

-

E.cap.320031500 Sanzioni
codice della strada ed
ecologiche
E.cap.510049500 Alienaz.
partecipazioni

200,000.00

-

Segreteria
/ Polizia
provinciale

Fabbricati
E cap. 4.200.50900 Trasferimenti Regione
Fondi BEI

Fabbricati

E.cap.420051030
Contributo Regione

79,246.25

Istruzione

79,246.25

150,000.00

100,000.00

E cap.420055160
contributo Autorità di
bacino e per € 50.000,00
con avenzo economicominore spesa corrente Villa
Monastero 1.05.02.3.00430
E.cap.510049500
Alienaz.partecipazioni

50,000.00

80,000.00

80,000.00

Fabbricati

Ecologia

13,870.13

-

-

-

13,870.13

-

-

-

-

E.cap.420052607
Contrib.Regione

Prot.civile

500,000.00

-

-

-

500,000.00

-

-

-

-

E. cap. 420051200
contrib.Stato

Viabilità

500,000.00

-

-

-

500,000.00

-

-

-

-

E. cap. 420051200
contrib.Stato

Viabilità

500,000.00

-

-

-

500,000.00

-

-

-

-

E. cap. 420051200
contrib.Stato

Viabilità

300,000.00

-

-

-

300,000.00

-

-

-

-

E. cap. 420051200
contrib.Stato

Viabilità

40,000.00

-

-

-

40,000.00

-

-

-

-

52,142.56

-

-

-

52,142.56

-

-

-

-

Interventi straordinari di
manutenzione piani viabili
circ.1-2-3-4-7

2.10.05.2.00005

2.10.05.2.00005

2.10.05.2.00005

2.10.05.2.00005

2.10.05.2.00005
2.10.05.2.00005

OPERA
Interventi straordinari di
manutenzione piani viabili
circ.5-6
OPERA
Interventi straordinari di
manutenzione parapetti e cigli
di valle
OPERA
Manutenzione ponti
OPERA
Monitoraggio e verifiche di
idoneità funzionale di alcuni
ponti

2.10.05.2.00005

Censimento del traffico
SP72-Manutenzione
straordinaria galleria loc. tre
Madonne Bellano

2.10.05.2.00005

Piano straordinario di
manutenzione stradale
2018/2020- Primi interventi di
rinforzo strutturale del corpo
stradale e rifacimento brevi
tratti pavimentazione - quinto
stralcio
OPERA 45331

2.10.05.2.00005

Piano straordinario di
manutenzione stradale
2018/2020- Primi interventi di
rinforzo strutturale del corpo
stradale e rifacimento brevi
tratti pavimentazione - sesto
stralcio
OPERA 45332

365,525.68

400,000.00

400,000.00

-

-

-

-

-

-

E. cap. 420051200
contrib.Stato
E. cap. 420051200
contrib.Stato

Viabilità
Viabilità

365,525.68

E. cap. 420051200
contrib.Stato

Viabilità

400,000.00

-

E.Cap. 420052970
Contributo Regione
lombardia FIN. 51040

Viabilità

-

E.Cap. 420052970
Contributo straord.Regione
lombardia FIN. 51040

Viabilità

400,000.00

-

-

-

-

-

-
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CAPITOLO

DESCRIZIONE

Totale EURO

Mutui a
carico Stato o
altri enti o
Fondi
devoluzioni
Campione
mutui
EURO
esistenti
EURO
TIT.6

Mutui EURO
TIT.6

Avanzo
Trasf. Stato /
Amm.
Avanzo
Regione / CEE Libero o
Amm. vinc.
/ altri Enti
per
EURO
EURO
investiment
fin.50302
i EURO
fin.50300 TIT.4
50301

2.10.05.2.00005

Piano straordinario di
manutenzione stradale
2018/2020- Interventi di
manutenz.straord.parapetti e
rinforzi cigli a valle secondo stralcio
OPERA
45333

2.10.05.2.00005

Interventi urgenti di
manutenzione straordinaria
per strade provinciali
OPERA

200,000.00

-

-

-

-

-

2.10.05.2.00005

Interventi su Ponte Pagnona

300,000.00

-

-

-

-

-

2.10.05.2.00013

Interventi per sicurezza SP
72 da Abbadia a Colico

600,000.00

2.10.05.2.00015

SP ex SS583 lavori di
efficientamento degli impianti
tecnologici - illuminazione e
ventilazione delle gallerie Parè
e Melgone
OPERA 45333
Opera Lecco/Bergamo - lotto
S.Gerolamo

2.10.05.2.00771

OPERA 45245

2.10.05.2.00780

Riqualificazione SOP72 per
Olimpiadi invernali- SP 72
Abbadia-Colico rifacimenti
viabili 500 mila/rinforzo pareti
rocciose 150 mila e rinforzo
cigli a valle e parapetti 350
mila)

278,500.07

-

-

-

278,500.07

-

-

Eccedenze
correnti Avanzo
Economico
EURO
fin.50100

-

Altro TITOLO
V/
ALIENAZIONI
EURO

-

OPERA 85008

200,000.00

-

525,750.00

-

-

-

-

-

-

1,000,000.00

-

-

-

-

-

-

Acquisti beni per vigilanza
21602200045 ecologica e ittico-venatoria
Interventi ed investimenti
Mercato del Lavoro

2.15.01.2.00010

OPERA

TOTALI
OO.PP per reimputazione
mutui flessibili
TOTALE COMPLESSIVO
FPV ENTRATA
entrata reimputata
TOTALE COMPLESSIVO

Viabilità

310,000.00

74,250.00

Avanzo vincolato per
decisione Amministrazione
CR per 200.750,00 contributi da Comuni per €
325.000,00 e avanzo
vincolato da trasf.regionale
accertato nel 2019 per €
74250

Viabilità

200,000.00

-

Utilizzo avanzo vincolato
per € 200.000,00. nel 2021
previsti ulteriori €
2.492.000,00 finanziati per
350.000,00 con
trasferimento regionale ed
€ 2.142.000,00 con
alienazioni di immobili e nel
2022 per € 2.457.382,35
finanziati per 1.620.000,00
con alienazione immobili e
per € 837.382,35 con
avanzo vincolato che verrà
applicato in sede di
bilancio 2022/2024. In
totale opera per €
5.149.382,35

Viabilità

-

E. cap. 420052970 FIN. 50505 Contributo Regionale di cui:
€.5.000.000 nel 2021 e €.4.000.000
nel 2022 .

Lavori Pubblici

300,000.00

-

-

-

-

-

E cap.4.200.51190 - previsti 1
milione sia nel 2021 che nel 2022

1,000,000.00

-

-

-

310,000.00

Viabilità

200,000.00

-

-

-

-

E.cap.420051450 Regione
€.210.000 + € 100.000,00 Cariplo
per un totale di € 310.000,0

Trasporti

E.cap.510049500
Alienaz.partecipazioni

Trasferimento a Regione per

21502300010 immobile APAF

E.Cap. 420052970
Contributo Regione
lombardia FIN. 51040

Settore

E.cap.510049500
Alienaz.Partecipazioni

Contributi a Comuni per
itinerari cicloturistici sull'Adda Progetti ciclabili Fondo
emblematici maggiori e
Progetto Brezza-

2.10.05.3.00010

Note

61,935.93

-

-

-

124,565.15

1,008,461.93
8,334,247.70

-

-

1,500.00

-

-

-

1,008,461.93
6,974,996.62

-

-

Formazione

61,935.93

123,065.15

-

697,315.15

110,000.00

551,935.93

8,334,247.70
26,010,201.08
2,668,814.16
37,013,262.94

Pagina 2

cap. 420051280 E

Mercato del
lavoro_Fabbricati

CAPITOLO

DESCRIZIONE

Totale EURO

MEZZI DI FINANZIAMENTO:
MUTUI DEVOLUZIONE Tit.6
MUTUI A CARICO STATO
Tit.6
Titolo 4° al netto 188 mila
destinato a estinzione
mutui
6,974,996.62
Titolo 5
551,935.93

Mutui a
carico Stato o
altri enti o
Fondi
devoluzioni
Campione
mutui
EURO
esistenti
EURO
TIT.6

Mutui EURO
TIT.6

Avanzo
Trasf. Stato /
Amm.
Avanzo
Regione / CEE Libero o
Amm. vinc.
/ altri Enti
per
EURO
EURO
investiment
fin.50302
i EURO
fin.50300 TIT.4
50301

Eccedenze
correnti Avanzo
Economico
EURO
fin.50100

Altro TITOLO
V/
ALIENAZIONI
EURO

-

Con quota
reimputata

9,643,810.78

DI CUI
VINCOLATO

110,000.00

Libero
A.E.
Avanzo libero + c/capitale
Avanzo amm.ne vinc.
TOTALE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
TOTALE COMPLESSIVO TITOLO 2
FPV
QUOTA REIMPUTATA
Totale

110,000.00
697,315.15
8,334,247.70
8,334,247.70
26,010,201.08
2,668,814.16
37,013,262.94

=

697,315.15

Pagina 3

Note

Settore

PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2020/2022
INVESTIMENTI 2021 - con FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - bilancio originario

CAPITOLO

2.03.01.2.00010

2.09.05.3.00010

2.10.05.2.00005

2.10.05.2.00005

2.10.05.2.00005

2.10.05.2.00005
2.10.05.2.00005

2.10.05.2.00005

2.10.05.2.00005

DESCRIZIONE

Acquisto autoveicoli per Polizia
provinciale
OPERA 50100
Trasferimenti a Comunità
Montane per vigilanza volontaria
per antincendio
OPERA
85051
Interventi straordinari di
manutenzione piani viabili circ.12-3-4-7
OPERA
Interventi straordinari di
manutenzione piani viabili circ.5-6
OPERA
Interventi straordinari di
manutenzione parapetti e cigli di
valle
OPERA
Interventi straordinari di
manutenzione segnaletica
stradale
OPERA
Manutenzione ponti
OPERA
Monitoraggio e verifiche di
idoneità funzionale di alcuni ponti
SP 56 Consolidamento e rnforzo
ciglio loc. Curva Moratti Comune
di imbersago

2.10.05.2.00015

SP ex SS583 lavori di
efficientamento degli impianti
tecnologici - illuminazione e
ventilazione delle gallerie Parè e
Melgone
OPERA 45333
SPexSS583 Intervebnti di messa
in sicurezza "Lariana"- 3 stralcio 1 lotto
OPERA

2.10.05.2.00771

Opera Lecco/Bergamo - lotto
S.Gerolamo
OPERA
45245

2.10.05.2.00780

Riqualificazione SOP72 per
Olimpiadi invernali (SP 72
Abbadia-Colico rifacimenti viabili
500 mila/rinforzo pareti rocciose
150 mila e rinforzo cigli a valle e
parapetti 350 mila)

2.10.05.2.00015

TOTALI
OO.PP per reimputazione
mutui flessibili

Totale EURO

Fondi
Campione
EURO

Mutui a carico
Stato o altri enti
Mutui EURO
o devoluzioni
mutui esistenti
TIT.6
EURO
TIT.6

Avanzo
Trasf. Stato /
Amm. Libero
Regione / CEE
o per
/ altri Enti
investimenti
EURO
EURO
fin.50300 TIT.4
50301

Avanzo
Amm. vinc.
EURO
fin.50302

Eccedenze
correnti Avanzo
Economico
EURO
fin.50100

Altro TITOLO
V/ALIENAZIONI
EURO

Note

E.cap.320031500
Sanzioni

60,000.00

-

-

-

-

-

-

60,000.00

-

Settore

Segreteria
/ Polizia
provinciale

13,870.13

-

-

-

13,870.13

-

-

-

-

E.cap.420052607
Contrib.Regione
FIN.51150

500,000.00

-

-

-

500,000.00

-

-

-

-

E. cap. 420051200
contrib.statale

Viabilità

500,000.00

-

-

-

500,000.00

-

-

-

-

E. cap. 420051200
contrib.statale

Viabilità

500,000.00

-

-

-

500,000.00

-

-

-

-

E. cap. 420051200
contrib.statale

Viabilità

52,142.56

-

-

-

52,142.56

-

-

-

-

E. cap. 420051200
contrib.statale

Viabilità
Viabilità

Prot. Civile

300,000.00

-

-

-

300,000.00

-

-

-

-

E. cap. 420051200
contrib.statale

40,000.00

-

-

-

40,000.00

-

-

-

-

E. cap. 420051200
contrib.statale

Viabilità

670,130.41

E. cap. 420051200
contrib.statale

Viabilità

Utilizzo avanzo vincolato
per € 200.000,00. nel
2021 previsti ulteriori €
2.492.000,00 finanziati
per 350.000,00 con
trasferimento regionale
ed € 2.142.000,00 con
alienazioni di immobili e
nel 2022 per €
2.457.382,35 finanziati
per 1.620.000,00 con
alienazione immobili e
per € 837.382,35 con
avanzo vincolato che
verrà applicato in sede di
bilancio 2022/2024. In
totale opera per €
5.149.382,35

Viabilità

-

E.cap.420052970 Regione

Viabilità

-

E. cap. 420052970 FIN. 50505 Contributo Regionale di cui:
€.2.000.000 nel 2019,
€.4.000.000 nel 2020 e €.
3.000.000 nel 2021: totale €.
9.000.000 - triennio 2019/2021.

Viabilità

670,130.41

2,492,000.00

-

-

-

350,000.00

-

-

-

250,000.00

-

-

-

250,000.00

-

-

-

5,000,000.00

1,000,000.00
11,378,143.10
-

-

-

-

-

-

5,000,000.00

-

1,000,000.00
9,176,143.10

-

-

2,142,000.00

-

E cap.4.200.51190 - previsti 1
milione sia nel 2021 che nel 2022

-

-

60,000.00

2,142,000.00
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CAPITOLO

DESCRIZIONE

TOTALE COMPLESSIVO
FPV ENTRATA
TOTALE COMPLESSIVO

Totale EURO

Fondi
Campione
EURO

Mutui a carico
Stato o altri enti
Mutui EURO
o devoluzioni
mutui esistenti
TIT.6
EURO
TIT.6

Avanzo
Trasf. Stato /
Amm. Libero
Regione / CEE
o per
/ altri Enti
investimenti
EURO
EURO
fin.50300 TIT.4
50301

Avanzo
Amm. vinc.
EURO
fin.50302

Eccedenze
correnti Avanzo
Economico
EURO
fin.50100

Altro TITOLO
V/ALIENAZIONI
EURO

11,378,143.10
13,561,771.18
24,939,914.28

MEZZI DI FINANZIAMENTO:
MUTUI DEVOLUZIONE - Tit.6
MUTUI A CARICO STATO
Tit.6
Titolo 4°al netto 180.000 per
estinzione mutui
Titolo 5

-

-

-

11,318,143.10
-

di cui contributo
straordinario
Regione c/capitale

11,556,143.10
Libero

A.E.
Avanzo libero + c/capitale
Avanzo amm.ne vinc.
TOTALE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
TOTALE COMPLESSIVO TITOLO 2
FPV
Totale

60,000.00
11,378,143.10
11,378,143.10
13,561,771.18
24,939,914.28

DI CUI VINCOLATO

60,000.00

=

-
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Note

Settore

PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 2020/2022
INVESTIMENTI 2022 - con FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - bilancio originario

CAPITOLO

DESCRIZIONE

Totale EURO

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 Avanzo
Economico
EURO
fin.50100

Altro TITOLO
V/ALIENAZIONI
PARTECIPATE
EURO

OPERA 50100

E.cap.320031500 SanzioniCodice strada FIN.41050

60,000.00

-

-

-

-

13,870.13

-

-

-

13,870.13

500,000.00

-

-

-

500,000.00

500,000.00

-

-

-

500,000.00

-

-

300,000.00

-

40,000.00

-

-

-

Settore

fin.50200 e
50250

Acquisto autoveicoli e
attrezzature per Polizia
stradale e ambientale

2.03.01.2.00010

Note

60,000.00

-

Segreteria
/ Polizia
provinciale

Trasferimenti a Comunità
Montane per vigilanza
volontaria antincendio

2.09.05.3.00010

OPERA 85051

-

-

-

E.cap.420052607
Contrib.Regione FIN.51150

-

-

-

-

E. cap. 420051200
Contr.Statale FIN.51028

Viabilità

500,000.00

-

-

-

-

E. cap. 420051200
Contr.Statale FIN.51028

Viabilità

-

500,000.00

-

-

-

-

E. cap. 420051200
Contr.Statale FIN.51028

Viabilità

-

-

300,000.00

-

-

-

-

E. cap. 420051200
Contr.Statale FIN.51028

Viabilità

-

-

40,000.00

-

-

-

-

E. cap. 420051200
Contr.Statale FIN.51028

Viabilità
Viabilità

Prot.civile

Interventi straordinari di
manutenzione piani viabili
circ.1-2-3-4-7

2.10.05.2.00005

OPERA 45071
Interventi straordinari di
manutenzione piani viabili
circ.5-6

2.10.05.2.00005

2.10.05.2.00005

2.10.05.2.00005

OPERA 45072
Interventi straordinari di
manutenzione parapetti e
cigli di valle
OPERA 45026
Manutenzione ponti

2.10.05.2.00005

OPERA 45295
Monitoraggio e verifiche di
idoneità funzionale di alcuni
ponti
Interventi straortdinari di
segnaletica stradale

2.10.05.2.00005

2.10.05.2.00005

2.10.05.2.00005

2.10.05.2.00005

2.10.05.2.00005

2.10.05.2.00015
2.10.05.2.00780

52,142.56

52,142.56

E. cap. 420051200
Contr.Statale FIN.51028

SP 67 Valsassina
conslidamento cigli a valle

400,000.00

400,000.00

E. cap. 420051200
Contr.Statale FIN.51029

Viabilità

SP 64 Prealpina Orobica
concolidamento cigli a valle

375,326.03

375,326.03

E. cap. 420051200
Contr.Statale FIN.51029

Viabilità

400,000.00

400,000.00

E. cap. 420051200
Contr.Statale FIN.51029

Viabilità

500,000.00

500,000.00

E. cap. 420051200
Contr.Statale FIN.51029

Viabilità

Utilizzo avanzo vincolato per
€ 200.000,00. nel 2021
previsti ulteriori €
2.492.000,00 finanziati per
350.000,00 con trasferimento
regionale ed € 2.142.000,00
con alienazioni di immobili e
nel 2022 per € 2.457.382,35
finanziati per 1.620.000,00
con alienazione immobili e
per € 837.382,35 con avanzo
vincolato che verrà applicato
in sede di bilancio 2022/2024.
In totale opera per €
5.149.382,35

Viabilità

SP 58 Colle Brianza
consolidam,ento cigli a valle
SP 60 Galbiate
manutenzione straordinaria
ai ponti

SP ex SS583 lavori di
efficientamento degli
impianti tecnologici illuminazione e ventilazione
delle gallerie Parè e
Melgone
OPERA 45334
Riqualificazione SOP72 per
Olimpiadi invernali

1,620,000.00

-

-

-

1,000,000.00

-

-

-

-

1,620,000.00

1,000,000.00

E cap.4.200.51190 - previsti 1 milione
sia nel 2021 che nel 2022

4,000,000.00

E. cap. 420052970 FIN. 50505 Contributo Regionale di cui:
€.2.000.000 nel 2019, €.4.000.000 nel
2020 e €. 3.000.000 nel 2021: totale
€. 9.000.000 - triennio 2019/2021.

Opera Lecco/Bergamo lotto S.Gerolamo

2.10.05.2.00771

OPERA 45245

4,000,000.00

-

-

-

-

-

-
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Viabilità

CAPITOLO

DESCRIZIONE

Totale EURO

Fondi
Campione
EURO

TOTALI

10,261,338.72
OO.PP per
reimputazione
mutui flessibili
TOTALE COMPLESSIVO 10,261,338.72
FPV ENTRATA
TOTALE COMPLESSIVO 10,261,338.72

MEZZI DI FINANZIAMENTO:
MUTUI DEVOLUZIONE Tit.6
MUTUI A CARICO
STATO Tit.6
Titolo 4° al netto quota
180000,00 destinata a
estinzione anticipata
mutui
Titolo 5

-

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

-

-

8,581,338.72

Avanzo Amm.
Libero o per
investimenti
EURO
fin.50300 50301

-

Avanzo
Amm. vinc.
EURO
fin.50302

-

Eccedenze
correnti Avanzo
Economico
EURO
fin.50100

60,000.00

Altro TITOLO
V/ALIENAZIONI
PARTECIPATE
EURO
fin.50200 e
50250

1,620,000.00

1,675,326.03

-

-

-

10,201,338.72

con quota
estinzione
anticipata

10,381,338.72
Libero

A.E.
Avanzo libero + c/capitale
Avanzo amm.ne vinc.
TOTALE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
TOTALE COMPLESSIVO TITOLO 2
FPV
Totale

60,000.00
10,261,338.72

DI CUI VINCOLATO

60,000.00

-

-

-

10,261,338.72
-

10,261,338.72
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Note

Settore

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI LECCO
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Arco temporale di validità del programma
TIPOLOGIA RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Importo Totale (2)
Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE

5.044.025,75

4.122.272,97

5.364.850,94

14.531.149,66

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO

2.669.225,52

0,00

0,00

2.669.225,52

0,00

0,00

0,00

0,00

430.774,48

2.142.000,00

1.620.000,00

4.192.774,48

FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE 31
OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE
1990, N.403

0,00

0,00

0,00

0,00

RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI

0,00

0,00

0,00

0,00

ALTRA TIPOLOGIA

0,00

0,00

0,00

0,00

8.144.025,75

6.264.272,97

6.984.850,94

21.393.149,66

RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI
STANZIAMENTI DI BILANCIO

Totale

Il referente del programma
FUNGHINI BARBARA
Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI LECCO
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)

Descrizione Opera

Determinazioni
dell'
amministrazione
(Tabella B.1)

Ambito di
interesse
dell'opera
(Tabella B.2)

Anno ultimo
quadro
economico
approvato

Importo
complessivo
dell'intervento
(2)

Importo
complessivo
lavori (2)

Oneri
necessari per
l'ultimazione
dei lavori

Importo ultimo
SAL

Percentuale
avanzamento
lavori (3)

Causa per la
quale l'opera è
incompiuta
(Tabella B.3)

L'opera è
attualmente
fruibile
parzialmente
dalla
collettività?

Stato di
realizzazione
ex comma 2
art.1 DM
42/2013
(Tabella B.4)

Possibile utilizzo
ridimensionato
dell'Opera

Destinazione
d'uso
(Tabella B.5)

Cessione a titolo di
corrispettivo per la
realizzazione di altra
opera pubblica ai sensi
dell’articolo 191 del
Codice (4)

Il referente del programma
FUNGHINI BARBARA
Note:
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 gennaio 2003.
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato.
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato.
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D.
Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento ed alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale
Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto, o recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore
Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1 c2, lettera a), DM 42/2013)
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi. (Art. 1 c2, lettera b), DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. (Art. 1 c2, lettera c), DM 42/2013)
Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto

Vendita
ovvero
demolizione
(4)

Oneri per la
rinaturalizzazione,
riqualificazione ed
eventuale bonifica del
sito in caso di
demolizione

Parte di
infrastruttura
di rete

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI LECCO
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI
Codice Istat

Codice univoco
immobile (1)

Riferimento CUI intervento
(2)

Riferimento CUP
Opera Incompiuta (3)

Localizzazione CODICE NUTS

Descrizione immobile
Reg

Prov

Com

Cessione o
trasferimento
immobile a titolo
corrispettivo ex
art.21
comma 5 e
art.191 comma
1
(Tabella C.1)

Concessi in diritto
di
godimento, a titolo
di
contributo ex
articolo 21 comma
5
(Tabella C.2)

Alienati per il
finanziamento e
la realizzazione
di opere
pubbliche ex
art.3 DL
310/1990 s.m.i.

Già incluso in
programma di
dismissione di cui
art.27 DL
201/2011,
convertito dalla L.
214/2011
(Tabella C.3)

Valore Stimato (4)
Tipo disponibilità se immobile
derivante da Opera Incompiuta
di
cui si è dichiarata
l'insussistenza
dell'interesse
(Tabella C.4)

Primo anno

Secondo anno

Terzo anno

Il referente del programma
FUNGHINI BARBARA
Note:
(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre
(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento
(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP
(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.
Tabella C.1
1.no
2.parziale
3.totale
Tabella C.2
1. no
2. si, cessione
3. si, in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale
e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione
Tabella C.3
1. no
2. si, come valorizzazione
3. si, come alienazione
Tabella C.4
1. cessione della titolarità dell’opera ad altro ente pubblico
2. cessione della titolarità dell’opera a soggetto esercente una funzione pubblica
3. vendita al mercato privato
4. disponibilità come fonte di finanziamento per la realizzazione di un intervento ai sensi del comma 5 art.21

Annualità
successive

Totale

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI LECCO
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA
STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)

Codice Istat

Codice
Unico
Intervento
- CUI (1)

Cod. Int.
Amm.ne
(2)

Codice
CUP (3

Annualità
nella quale
si prevede di
dare avvio
alla
procedura di
affidamento

Responsabile
del
procedimento
(4)

Lotto
funzionale
(5)

Lavoro
complesso
(6)

Localizzazione codice NUTS

Reg

Prov

Tipologia

Settore e
sottosettore
intervento

Descrizione
dell'intervento

Livello di
priorità
(7)
(Tabella
D.3)

Com

Apporto di capitale privato

Primo anno

Secondo
anno

Terzo anno

Costi su
annualità
successive

Importo
complessivo (9)

Valore degli
eventuali
immobili di cui
alla scheda C
collegati
all'intervento
(10)

Scadenza
temporale
ultima per
l'utilizzo
dell'eventuale
finanziamento
derivante da
contrazione di
mutuo

Importo

L920131701362
01900006

B16B180001600
04

2020

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

042

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E
SCOLASTICHE

IIS BOVARA IN LECCO MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

PRIORITA
MEDIA

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

1.300.000,00

0,00

L920131701362
01900007

B86B180001900
01

2020

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

013

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
SOCIALI SOCIALI E
SCOLASTICHE

IIS ROTA IN
CALOLZIOCORTE MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

PRIORITA
MEDIA

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

L920131701362
01900011

B67H18006320
001

2021

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

007

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

INTERVENTI
STRAORDINARI DI
MANUTENZIONE
SEGNALETICA
STRADALE ANNO 2021

PRIORITA
MEDIA

0,00

52.142,56

0,00

0,00

52.142,56

0,00

L920131701362
01900018

B47H18005040
002

2020

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

058

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

PIANO STRAORDINARIO
DI MANUTENZIONE
STRADALE 2018-2020.
PRIMI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI
PARAPETTI E RINFORZO
CIGLI DI VALLE –

PRIORITA
MEDIA

278.500,07

0,00

0,00

0,00

278.500,07

0,00

L920131701362
01900020

B24E200003600
05

2020

VALSECCHI
ANGELO

NO

SI

030

097

046

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA CON
EFFICIENTA
MENTO
ENERGETIC

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

SP EX SS 583 LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO
DEGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE E
VENTILAZIONE - DELLE
GALLERIE PARÈ E

PRIORITA
MEDIA

200.000,00

2.492.000,00

2.457.382,35

0,00

5.149.382,35

0,00

L920131701362
01900023

B67H10002080
002

2020

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

060

ITC43

NUOVA
INFRASTRUTTURE
SP EX SS 583
PRIORITA
REALIZZAZIO
DI TRASPORTO
INTERVENTI PER MESSA
MINIMA
NE
STRADALI
IN SICUREZZA "LARIANA"
- 3° STRALCIO - 1°
LOTTO

0,00

250.000,00

0,00

0,00

250.000,00

0,00

L920131701362
01900027

B47H19001780
003

2020

VALSECCHI
ANGELO

NO

SI

030

097

063

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

PRIORITA
MEDIA

300.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

L920131701362
01900033

B21B190007000
06

2020

VALSECCHI
ANGELO

NO

SI

030

097

001

ITC43

NUOVA
INFRASTRUTTURE
REALIZZAZIO
DI TRASPORTO
NE
STRADALI

INTERVENTI FINALIZZATI PRIORITA
ALLA RIDUZIONE
MEDIA
DELL’INCIDENTALITÀ
STRADALE SULLA SP 72
NELLA TRATTA ABBADIA
LARIANA - COLICO

600.000,00

0,00

0,00

0,00

600.000,00

0,00

L920131701362
02000008

B67H18006230
001

2020

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

049

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

INTERVENTI
STRAORDINARI DI
MANUTENZIONE PIANI
VIABILI CIRC. 1-2-3-4-7.
ANNO 2020

PRIORITA
MASSIMA

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

L920131701362
02000009

B67H18006240
001

2020

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

040

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

INTERVENTI
STRAORDINARI DI
MANUTENZIONE PIANI
VIABILI CIRC. 5-6. ANNO
2020

PRIORITA
MASSIMA

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

L920131701362
02000010

B67H18006260
001

2020

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

008

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

INTERVENTI
STRAORDINARI DI
MANUTENZIONE
PARAPETTI/CIGLI DI
VALLE. ANNO 2020

PRIORITA
MEDIA

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

L920131701362
02000011

B67H18006270
001

2020

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

057

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

MANUTENZIONE PONTI.
ANNO 2020

PRIORITA
MASSIMA

300.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

SP 67
CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE PONTE
DI PAGNONA

Tipologia
(Tabella D.4)

Intervento
aggiunto o
variato
a seguito di
modifica
programma (12)
(Tabella D.5)
a seguito di
modifica
programma (12)
(Tabella D.5)

L920131701362
02000012

B67H18006290
001

2021

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

042

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

INTERVENTI
STRAORDINARI DI
MANUTENZIONE PIANI
VIABILI CIRC. 1-2-3-4-7.
ANNO 2021

PRIORITA
MEDIA

0,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

L920131701362
02000013

B67H18006310
001

2021

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

008

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

INTERVENTI
STRAORDINARI DI
MANUTENZIONE PIANI
VIABILI CIRC. 5-6. ANNO
2021

PRIORITA
MEDIA

0,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

L920131701362
02000014

B67H18006310
001

2021

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

042

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

INTERVENTI
STRAORDINARI DI
MANUTENZIONE
PARAPETTI/CIGLI DI
VALLE. ANNO 2021

PRIORITA
MEDIA

0,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

L920131701362
02000015

B67H18006330
001

2021

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

020

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

MANUTENZIONE PONTI.
ANNO 2021

PRIORITA
MEDIA

0,00

300.000,00

0,00

0,00

300.000,00

0,00

L920131701362
02000016

B67H18006340
001

2022

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

042

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

INTERVENTI
STRAORDINARI DI
MANUTENZIONE PIANI
VIABILI CIRC. 1-2-3-4-7.
ANNO 2022

PRIORITA
MEDIA

0,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

L920131701362
02000017

B67H18006350
001

2022

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

008

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

INTERVENTI
STRAORDINARI DI
MANUTENZIONE PIANI
VIABILI CIRC. 5-6. ANNO
2022

PRIORITA
MEDIA

0,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

L920131701362
02000018

B67H18006360
001

2022

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

042

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

INTERVENTI
STRAORDINARI DI
MANUTENZIONE
PARAPETTI/CIGLI DI
VALLE. ANNO 2022

PRIORITA
MEDIA

0,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

L920131701362
02000019

B67H18006380
001

2022

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

020

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

MANUTENZIONE PONTI.
ANNO 2022

PRIORITA
MEDIA

0,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

L920131701362
02000020

B57H18004770
002

2020

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

059

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

PIANO STRAORDINARIO
DI MANUTENZIONE
STRADALE 2018-2020.
PRIMI INTERVENTI DI
RINFORZO
STRUTTURALE DEL
CORPO STRADALE E
RIFACIMENTO DI BREVI
TRATTI DI
PAVIMENTAZIONI QUINTO STRALCIO

PRIORITA
MASSIMA

400.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

L920131701362
02000021

B17H18005480
002

2020

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

020

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

PIANO STRAORDINARIO
DI MANUTENZIONE
STRADALE 2018-2020.
PRIMI INTERVENTI DI
RINFORZO
STRUTTURALE DEL
CORPO STRADALE E
RIFACIMENTO DI BREVI
TRATTI DI
PAVIMENTAZIONI -

PRIORITA
MASSIMA

400.000,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

L920131701362
02000022

B67H18006370
001

2022

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

083

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

INTERVENTI
STRAORDINARI DI
MANUTENZIONE
SEGNALETICA
STRADALE. ANNO 2022

PRIORITA
MEDIA

0,00

0,00

52.142,56

0,00

52.142,56

0,00

L920131701362
02000024

0000000000000
00

2020

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

023

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

SP72 DEL LAGO DI
COMO TRATTA ABBADIA
COLICO - INTERVENTI DI
RIFACIMENTO PIANI
VIABILI ANNO 2020

PRIORITA
MEDIA

500.000,00

0,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

L920131701362
02000025

0000000000000
00

2020

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

084

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

SP72 DEL LAGO DI
COMO TRATTA ABBADIA
COLICO - INTERVENTI DI
PROTEZIONE PARETI
ROCCIOSE INCOMBENTI
ANNO 2020

PRIORITA
MEDIA

150.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

L920131701362
02000026

0000000000000
00

2020

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

032

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

SP72 DEL LAGO DI
COMO TRATTA ABBADIA
COLICO - INTERVENTI DI
RINFORZO DEL CIGLIO
STRADALE E
RIFACIMENTO
PARAPETTI ANNO 2020

PRIORITA
MEDIA

350.000,00

0,00

0,00

0,00

350.000,00

0,00

L920131701362
02000027

0000000000000
00

2021

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

001

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

SP72 DEL LAGO DI
COMO TRATTA ABBADIA
COLICO - INTERVENTI DI
RIFACIMENTO PIANI
VIABILI ANNO 2021

PRIORITA
MEDIA

0,00

500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

L920131701362
02000028

0000000000000
00

2021

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

008

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

SP72 DEL LAGO DI
COMO TRATTA ABBADIA
COLICO - INTERVENTI DI
PROTEZIONE PARETI
ROCCIOSE INCOMBENTI
ANNO 2021

PRIORITA
MEDIA

0,00

150.000,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

L920131701362
02000029

0000000000000
00

2021

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

030

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

SP72 DEL LAGO DI
COMO TRATTA ABBADIA
COLICO - INTERVENTI DI
RINFORZO DEL CIGLIO
STRADALE E
RIFACIMENTO
PARAPETTI ANNO 2021

PRIORITA
MEDIA

0,00

350.000,00

0,00

0,00

350.000,00

0,00

L920131701362
02000030

0000000000000
00

2022

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

084

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

SP72 DEL LAGO DI
COMO TRATTA ABBADIA
COLICO - INTERVENTI DI
RIFACIMENTO PIANI
VIABILI ANNO 2022

PRIORITA
MEDIA

0,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

L920131701362
02000031

0000000000000
00

2022

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

032

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

SP72 DEL LAGO DI
COMO TRATTA ABBADIA
COLICO - INTERVENTI DI
PROTEZIONE PARETI
ROCCIOSE INCOMBENTI
ANNO 2022

PRIORITA
MEDIA

0,00

0,00

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

L920131701362
02000032

0000000000000
00

2022

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

043

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

SP72 DEL LAGO DI
COMO TRATTA ABBADIA
COLICO - INTERVENTI DI
RINFORZO DEL CIGLIO
STRADALE E
RIFACIMENTO
PARAPETTI ANNO 2022

PRIORITA
MEDIA

0,00

0,00

350.000,00

0,00

350.000,00

0,00

L920131701362
02000033

0000000000000
00

2020

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

008

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

SP 72 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
GALLERIA LOC.TRE
MADONNE IN COMUNE
DI BELLANO

PRIORITA
MEDIA

365.525,68

0,00

0,00

0,00

365.525,68

0,00

L920131701362
02000034

0000000000000
00

2021

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

039

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

SP 56
CONSOLIDAMENTO E
RINFORZO CIGLIO DI
VALLE IN LOC. CURVA
MORATTI IN COMUNE DI
IMBERSAGO

PRIORITA
MEDIA

0,00

670.130,41

0,00

0,00

670.130,41

0,00

L920131701362
02000035

0000000000000
00

2022

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

093

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

SP 67 DELL'ALTA
VALSASSINA E
VALVARRONE CONSOLIDAMENTO E
RINFORZO DI BREVI
TRATTI DI CIGLI DI
VALLE

PRIORITA
MEDIA

0,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

L920131701362
02000036

0000000000000
00

2022

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

050

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

SP 64 PEALPINA
OROBICA CONSOLIDAMENTO E
RINFORZO DI BREVI
TRATTI DI CIGLI DI
VALLE

PRIORITA
MEDIA

0,00

0,00

375.326,03

0,00

375.326,03

0,00

L920131701362
02000037

0000000000000
00

2022

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

036

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

SP 58 DI COLLE BRIANZA PRIORITA
- CONSOLIDAMENTO E
MEDIA
RINFORZO DI BREVI
TRATTI DI CIGLI DI
VALLE

0,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

0,00

L920131701362
02000038

0000000000000
00

2022

VALSECCHI
ANGELO

NO

NO

030

097

036

ITC43

MANUTENZI
ONE
STRAORDIN
ARIA

INFRASTRUTTURE
DI TRASPORTO
STRADALI

SP 60 DI GALBIATE INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA AI
PONTI AL PK 1+290 E AL
PK 4+440

0,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

0,00

PRIORITA
MEDIA

Il referente del programma
FUNGHINI BARBARA

Note:
(1) Numero intervento = "I" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11 e 12
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l’importo del del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 8 e 10. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
Tabella D.1
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice tipologia intervento per natura intervento 03= realizzazione di lavori pubblici (opere e impiantistica)
Tabella D.2
Cfr. Classificazione Sistema CUP: codice settore e sottosettore intervento
Tabella D.3
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella D.4
1. finanza di progetto
2. concessione di costruzione e gestione
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. contratto di disponibilità
9. altro
Tabella D.5
1. modifica ex art.5 comma 9 lettera b)
2. modifica ex art.5 comma 9 lettera c)
3. modifica ex art.5 comma 9 lettera d)
4. modifica ex art.5 comma 9 lettera e)
5. modifica ex art.5 comma 11

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI LECCO
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Codice Unico Intervento
- CUI

CUP

Descrizione
dell'intervento

Responsabile del
procedimento

Importo annualità

Importo
intervento

Finalità
(Tabella E.1)

Livello di priorità

Conformità
Urbanistica

Verifica vincoli
ambientali

Livello di
progettazione
(Tabella E.2)

Intervento aggiunto o variato a
seguito di modifica programma (*)

codice AUSA

L92013170136201900006

B16B18000160004

IIS BOVARA IN LECCO MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

VALSECCHI ANGELO

1.300.000,00

1.300.000,00

CPA CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MEDIA

SI

SI

PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO
- ECONOMICA:
"DOCUMENTO DI
FATTIBILITA' DELLE
ALTERNATIVE
PROGETTUALI".

L92013170136201900007

B86B18000190001

IIS ROTA IN
CALOLZIOCORTE MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

VALSECCHI ANGELO

1.500.000,00

1.500.000,00

CPA CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MEDIA

SI

SI

PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO
- ECONOMICA:
"DOCUMENTO DI
FATTIBILITA' DELLE
ALTERNATIVE
PROGETTUALI".

L92013170136201900018

B47H18005040002

PIANO STRAORDINARIO
DI MANUTENZIONE
STRADALE 2018-2020.
PRIMI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI
PARAPETTI E RINFORZO
CIGLI DI VALLE –

VALSECCHI ANGELO

278.500,07

278.500,07

CPA CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MEDIA

SI

SI

PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO
- ECONOMICA:
"DOCUMENTO
FINALE".

L92013170136201900020

B24E20000360005

SP EX SS 583 LAVORI DI
EFFICIENTAMENTO
DEGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI ILLUMINAZIONE E
VENTILAZIONE - DELLE
GALLERIE PARÈ E

VALSECCHI ANGELO

200.000,00

5.149.382,35

MIS MIGLIORAMENTO E
INCREMENTO DI
SERVIZIO

PRIORITA MEDIA

SI

SI

PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO
- ECONOMICA:
"DOCUMENTO DI
FATTIBILITA' DELLE
ALTERNATIVE
PROGETTUALI".

L92013170136201900023

B67H10002080002

SP EX SS 583
INTERVENTI PER MESSA
IN SICUREZZA "LARIANA"
- 3° STRALCIO - 1°
LOTTO

VALSECCHI ANGELO

0,00

250.000,00

MIS MIGLIORAMENTO E
INCREMENTO DI
SERVIZIO

PRIORITA MINIMA

NO

SI

PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO
- ECONOMICA:
"DOCUMENTO DI
FATTIBILITA' DELLE
ALTERNATIVE
PROGETTUALI".

L92013170136201900027

B47H19001780003

SP 67
CONSOLIDAMENTO
STRUTTURALE PONTE
DI PAGNONA

VALSECCHI ANGELO

300.000,00

300.000,00

CPA CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MEDIA

SI

SI

PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO
- ECONOMICA:
"DOCUMENTO
FINALE".

L92013170136201900033

B21B19000700006

INTERVENTI FINALIZZATI
ALLA RIDUZIONE
DELL’INCIDENTALITÀ
STRADALE SULLA SP 72
NELLA TRATTA ABBADIA
LARIANA - COLICO

VALSECCHI ANGELO

600.000,00

600.000,00

MIS MIGLIORAMENTO E
INCREMENTO DI
SERVIZIO

PRIORITA MEDIA

SI

SI

PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO
- ECONOMICA:
"DOCUMENTO DI
FATTIBILITA' DELLE
ALTERNATIVE
PROGETTUALI".

L92013170136202000008

B67H18006230001

INTERVENTI
STRAORDINARI DI
MANUTENZIONE PIANI
VIABILI CIRC. 1-2-3-4-7.
ANNO 2020

VALSECCHI ANGELO

500.000,00

500.000,00

CPA CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MASSIMA

SI

SI

PROGETTO
ESECUTIVO

L92013170136202000009

B67H18006240001

INTERVENTI
STRAORDINARI DI
MANUTENZIONE PIANI
VIABILI CIRC. 5-6. ANNO
2020

VALSECCHI ANGELO

500.000,00

500.000,00

CPA CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MASSIMA

SI

SI

PROGETTO
ESECUTIVO

L92013170136202000010

B67H18006260001

INTERVENTI
STRAORDINARI DI
MANUTENZIONE
PARAPETTI/CIGLI DI
VALLE. ANNO 2020

VALSECCHI ANGELO

500.000,00

500.000,00

CPA CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MEDIA

SI

SI

PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO
- ECONOMICA:
"DOCUMENTO DI
FATTIBILITA' DELLE
ALTERNATIVE
PROGETTUALI".

L92013170136202000011

B67H18006270001

MANUTENZIONE PONTI.
ANNO 2020

VALSECCHI ANGELO

300.000,00

300.000,00

CPA CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MASSIMA

SI

SI

PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO
- ECONOMICA:
"DOCUMENTO DI
FATTIBILITA' DELLE
ALTERNATIVE
PROGETTUALI".

denominazione

L92013170136202000020

B57H18004770002

PIANO STRAORDINARIO
DI MANUTENZIONE
STRADALE 2018-2020.
PRIMI INTERVENTI DI
RINFORZO
STRUTTURALE DEL
CORPO STRADALE E
RIFACIMENTO DI BREVI
TRATTI DI
PAVIMENTAZIONI QUINTO STRALCIO

VALSECCHI ANGELO

400.000,00

400.000,00

CPA CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MASSIMA

SI

SI

PROGETTO
ESECUTIVO

L92013170136202000021

B17H18005480002

PIANO STRAORDINARIO
DI MANUTENZIONE
STRADALE 2018-2020.
PRIMI INTERVENTI DI
RINFORZO
STRUTTURALE DEL
CORPO STRADALE E
RIFACIMENTO DI BREVI
TRATTI DI
PAVIMENTAZIONI -

VALSECCHI ANGELO

400.000,00

400.000,00

CPA CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MASSIMA

SI

SI

PROGETTO
ESECUTIVO

L92013170136202000024

000000000000000

SP72 DEL LAGO DI
COMO TRATTA ABBADIA
COLICO - INTERVENTI DI
RIFACIMENTO PIANI
VIABILI ANNO 2020

VALSECCHI ANGELO

500.000,00

500.000,00

CPA CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MEDIA

SI

SI

PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO
- ECONOMICA:
"DOCUMENTO DI
FATTIBILITA' DELLE
ALTERNATIVE
PROGETTUALI".

L92013170136202000025

000000000000000

SP72 DEL LAGO DI
COMO TRATTA ABBADIA
COLICO - INTERVENTI DI
PROTEZIONE PARETI
ROCCIOSE INCOMBENTI
ANNO 2020

VALSECCHI ANGELO

150.000,00

150.000,00

CPA CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MEDIA

SI

SI

PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO
- ECONOMICA:
"DOCUMENTO DI
FATTIBILITA' DELLE
ALTERNATIVE
PROGETTUALI".

L92013170136202000026

000000000000000

SP72 DEL LAGO DI
COMO TRATTA ABBADIA
COLICO - INTERVENTI DI
RINFORZO DEL CIGLIO
STRADALE E
RIFACIMENTO
PARAPETTI ANNO 2020

VALSECCHI ANGELO

350.000,00

350.000,00

CPA CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MEDIA

SI

SI

PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO
- ECONOMICA:
"DOCUMENTO DI
FATTIBILITA' DELLE
ALTERNATIVE
PROGETTUALI".

L92013170136202000033

000000000000000

SP 72 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
GALLERIA LOC.TRE
MADONNE IN COMUNE
DI BELLANO

VALSECCHI ANGELO

365.525,68

365.525,68

CPA CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO

PRIORITA MEDIA

SI

SI

PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO
- ECONOMICA:
"DOCUMENTO DI
FATTIBILITA' DELLE
ALTERNATIVE
PROGETTUALI".

Il referente del programma
FUNGHINI BARBARA
(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma
Tabella E.1
ADN - Adeguamento normativo
AMB - Qualità ambientale
COP - Completamento Opera Incompiuta
CPA - Conservazione del patrimonio
MIS - Miglioramento e incremento di servizio
URB - Qualità urbana
VAB - Valorizzazione beni vincolati
DEM - Demolizione Opera Incompiuta
DEOP - Demolizione opere preesistenti e non più utilizzabili
Tabella E.2
1. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento di fattibilit delle alternative progettuali".
2. progetto di fattibilit tecnico - economica: "documento finale"
3. progetto definitivo
4. progetto esecutivo

ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2020/2022
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIA DI LECCO
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON
AVVIATI
Codice Unico
Intervento CUI

CUP

Descrizione dell'intervento

Importo intervento

Livello di priorità

Motivo per il quale
l'intervento non è
riproposto (1)

Il referente del programma
FUNGHINI BARBARA
Note:
(1) breve descrizione dei motivi

ALLEGATO II - SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE 92013170136

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
Arco temporale di validità del programma
TIPOLOGIA RISORSE

Disponibilità finanziaria (1)
Importo Totale (2)
Primo anno

Secondo anno

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER
LEGGE

1.441.106,87

1.496.142,46

2.937.249,33

RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI
MUTUO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.682.570,29

5.826.057,69

10.508.627,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

70.000,00

140.000,00

6.193.677,16

7.392.200,15

13.585.877,31

RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI
STANZIAMENTI DI BILANCIO
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22
DICEMBRE 1990, N.403
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI
ALTRO
Totale

Il referente del programma
FUNGHINI BARBARA

Note:
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun acquisto intervento di cui alla scheda B.
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità

ALLEGATO II - SCHEDA B : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE 92013170136
ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico
Intervento CUI (1)

Annualità nella
quale si prevede
di dare avvio alla
procedura di
affidamento

Codice CUP
(2)

Acquisto ricompreso
nell'importo
complessivo di un
lavoro o di altra
acquisizione presente
in programmazione di
lavori, forniture e
servizi
(Tabella B.2bis)

CUI lavoro o
altra
acquisizione
nel cui
importo
complessivo
l'acquisto è
eventualmente
ricompreso
(3)

Lotto
funzionale
(4)

Ambito
geografico di
esecuzione
dell'acquisto
Codice NUTS

Settore

CPV (5)

Descrizione
dell'acquisto

Livello di
priorità (6)
(Tabella
B.1)

Responsabile del
Procedimento (7)

L'acquisto è
Durata
relativo a
del
nuovo
contratto affidamento di
contratto in
essere (8)

CENTRALE DI COMMITTENZA O
SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE
SI
FARA'
RICORSO
PER
L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA
DI AFFIDAMENTO (11)

STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO
Apporto di capitale privato
Primo anno

Secondo anno

Costi su annualità
successive

codice AUSA

Totale (9)

Importo

F92013170136
201900029

2020

NO

NO

ITC43

SERVIZI

34100000-8

NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE AUTOMEZZI
PER CANTONIERI

PRIORITA
MEDIA

VALSECCHI ANGELO

36

SI

43.920,00

43.920,00

43.920,00

131.760,00

0,00

F92013170136
201900032

2020

NO

NO

ITC43

FORNITURE

39000000-2

VILLA LOCATELLI E
ANNESSI. FORNITURA
ARREDI NECESSARI
PER OSPITARE N. 15
UNITÀ DI PERSONALE

PRIORITA
MEDIA

ROBERTO PANZERI

12

SI

100.000,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

F92013170136
202000004

2020

NO

NO

ITC43

FORNITURE

41110000-3

FORNITURA ACQUA

PRIORITA
MASSIMA

CONTI CORRADO

36

SI

145.400,00

145.400,00

145.400,00

436.200,00

0,00

F92013170136
202000005

2020

NO

NO

ITC43

FORNITURE

09100000-0

FORNITURA BUONI
CARBURANTE
AUTOMEZZI
PROVINCIALI

PRIORITA
MASSIMA

CONTI CORRADO

24

SI

75.000,00

75.000,00

0,00

150.000,00

0,00

F92013170136
202000006

2020

NO

NO

ITC43

SERVIZI

55300000-3

SERVIZIO FORNITURA
BUONI PASTO

PRIORITA
MASSIMA

CONTI CORRADO

18

SI

65.000,00

130.000,00

0,00

195.000,00

0,00

F92013170136
202000007

2020

NO

NO

ITC43

FORNITURE

65310000-9

ENERGIA ELETTRICA

PRIORITA
MASSIMA

CONTI CORRADO

24

SI

690.000,00

1.035.000,00

345.000,00

2.070.000,00

0,00

F92013170136
202000011

2020

NO

NO

ITC43

FORNITURE

66510000-8

POLIZZA CYBER RISK

PRIORITA
MASSIMA

CONTI CORRADO

24

SI

25.000,00

25.000,00

0,00

50.000,00

0,00

F92013170136
202000022

2020

NO

NO

ITC43

FORNITURE

48000000-8

LICENZE TRIENNALI DI
UTILIZZO E
MANUTENZIONE
APPARATI UTM
SOPHOS DEL CST

PRIORITA
MEDIA

FUNGHINI BARBARA

36

SI

103.700,00

0,00

0,00

103.700,00

0,00

S9201317013
6201900010

2020

NO

NO

ITC43

SERVIZI

90620000-9

SERVIZIO DI VIABILITÀ
INVERNALE LUNGO LE
STRADE DI
COMPETENZA
PROVINCIALESTAGIONI 2020-2021,
2021-2022, 2022-2023

PRIORITA
MEDIA

VALSECCHI ANGELO

36

SI

1.000.000,00

900.000,00

900.000,00

2.800.000,00

0,00

S9201317013
6202000002

2020

NO

NO

ITC43

SERVIZI

90910000-9

SERVIZIO PULIZIA
IMMOBILI PROVINCIALI
DALL'1.4.2020

PRIORITA
MASSIMA

CONTI CORRADO

36

SI

209.000,00

278.630,00

348.260,00

835.890,00

S9201317013
6202000008

2021

NO

NO

ITC43

SERVIZI

64200000-8

TELEFONIA FISSA E
CONNETTIVITA'

PRIORITA
MASSIMA

CONTI CORRADO

36

SI

0,00

4.000,00

101.000,00

S9201317013
6202000009

2020

NO

NO

ITC43

SERVIZI

66510000-8

POLIZZA ALL RISKS

PRIORITA
MASSIMA

CONTI CORRADO

24

SI

65.740,25

65.740,25

S9201317013
6202000010

2020

NO

NO

ITC43

SERVIZI

66510000-8

POLIZZA
RESPONSABILITÀ
CIVILE TERZI

PRIORITA
MASSIMA

CONTI CORRADO

24

SI

520.000,00

S9201317013
6202000011

2020

NO

NO

ITC43

SERVIZI

66510000-8

SERVIZIO DI
CONSULENZA E
BROKERAGGIO
ASSICURATIVO

PRIORITA
MASSIMA

CONTI CORRADO

24

SI

S9201317013
6202000013

2020

NO

NO

ITC43

SERVIZI

66510000-8

POLIZZA PATROCINIO
LEGALE

PRIORITA
MASSIMA

CONTI CORRADO

24

SI

denominazione

Tipologia
(Tabella B.1bis)

226120

CONSIP

226120

CONSIP

0,00

226120

CONSIP

105.000,00

0,00

226120

CONSIP

0,00

131.480,50

0,00

520.000,00

0,00

1.040.000,00

0,00

114.567,44

114.567,44

0,00

229.134,88

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

50.000,00

0,00

Acquisto aggiunto
o
variato a seguito di
modifica
programma
(12)
(Tabella B.2)

S9201317013
6202000015

2020

NO

NO

ITC43

SERVIZI

79993000-1

GESTIONE DI VILLA
MONASTERO,
ATTIVITA' DI
CONSERVATORE E
CURATORE DELLA
CASA MUSEO,
COORDINAMENTO DEL
SISTEMA MUSEALE

PRIORITA
MASSIMA

CAZZANIGA
ANTONELLA

48

SI

160.268,00

320.314,25

800.674,75

1.281.257,00

0,00

S9201317013
6202000016

2021

NO

NO

ITC43

SERVIZI

79993000-1

SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DEL
GIARDINO BOTANICO
DEL COMPENDIO
STORICO VILLA

PRIORITA
MASSIMA

CAZZANIGA
ANTONELLA

24

SI

0,00

76.500,00

76.500,00

153.000,00

0,00

S9201317013
6202000017

2020

NO

NO

ITC43

SERVIZI

72600000-6

SERVIZIO GESTIONE E
MANUTENZIONE
POSTAZIONI DI
LAVORO ICT E CST

PRIORITA
MEDIA

FUNGHINI BARBARA

24

SI

108.918,00

19.451,00

0,00

128.369,00

0,00

226120

CONSIP

S9201317013
6202000018

2021

NO

NO

ITC43

SERVIZI

72600000-6

SERVIZIO DI POSTA
ELETTRONICA ENTI
ADERENTI AL CST
ANNO 2021

PRIORITA
MEDIA

FUNGHINI BARBARA

36

SI

0,00

67.781,00

135.562,00

203.343,00

0,00

226120

CONSIP

S9201317013
6202000019

2020

NO

NO

ITC43

SERVIZI

72600000-6

MANUTENZIONE DEGLI
APPLICATIVI
OPERATORE
ECONOMICO
MAGGIOLI IN USO ENTI

PRIORITA
MEDIA

FUNGHINI BARBARA

12

SI

77.811,60

0,00

0,00

77.811,60

0,00

S9201317013
6202000020

2020

NO

NO

ITC43

SERVIZI

72600000-6

MANUTENZIONE DEGLI
APPLICATIVI
OPERATORE
ECONOMICO
PADIGITALE IN USO
ENTI ADERENTI AL CST
ANNO 2020

PRIORITA
MEDIA

FUNGHINI BARBARA

12

SI

284.133,81

0,00

0,00

284.133,81

0,00

S9201317013
6202000021

2020

NO

NO

ITC43

SERVIZI

72600000-6

MANUTENZIONE DEGLI
APPLICATIVI
OPERATORE
ECONOMICO HALLEY
IN USO ENTI ADERENTI

PRIORITA
MEDIA

FUNGHINI BARBARA

12

SI

99.600,80

0,00

0,00

99.600,80

0,00

S9201317013
6202000022

2020

NO

NO

ITC43

SERVIZI

72600000-6

MANUTENZIONE DEGLI
APPLICATIVI
OPERATORE
ECONOMICO ADS IN
USO ENTI ADERENTI

PRIORITA
MEDIA

FUNGHINI BARBARA

48

SI

65.000,00

65.000,00

0,00

130.000,00

0,00

S9201317013
6202000024

2021

NO

NO

ITC43

SERVIZI

72600000-6

SOSTITUZIONE
SERVER SINTESI CENTRO PER
L'IMPIEGO VIRTUALIZZAZIONE

PRIORITA
MEDIA

FUNGHINI BARBARA

36

SI

0,00

50.000,00

0,00

50.000,00

0,00

S9201317013
6202000025

2020

NO

NO

ITC43

SERVIZI

72600000-6

PROJECT FINANCING
PER PROGETTO DI
RIQUALIFICAZIONE
ATTIVITÀ DEL CST

PRIORITA
MEDIA

FUNGHINI BARBARA

36

SI

158.600,00

158.600,00

158.600,00

475.800,00

0,00

S9201317013
6202000026

2021

NO

NO

ITC43

SERVIZI

79993000-1

SERVIZIO SPORTELLO
IMPIANTI TERMICI

PRIORITA
MASSIMA

VALSECCHI ANGELO

36

SI

0,00

86.000,00

172.000,00

258.000,00

0,00

S9201317013
6202000027

2021

NO

NO

ITC43

SERVIZI

90531000-8

ATTUAZIONE PIANO
GESTIONE POST
OPERATIVA DISCARICA
EX ICS IN COMUNE DI
CALOLZIOCORTE

PRIORITA
MEDIA

VALSECCHI ANGELO

36

SI

0,00

30.000,00

60.000,00

90.000,00

0,00

S9201317013
6202000028

2020

NO

NO

ITC43

SERVIZI

92534000-3

SERVIZIO DI
ATTUAZIONE DEL
PIANO DI
CONTENIMENTO ED
ERADICAZIONE DELLA

PRIORITA
MASSIMA

VALSECCHI ANGELO

36

SI

75.000,00

75.000,00

75.000,00

225.000,00

0,00

S9201317013
6202000029

2020

NO

NO

ITC43

SERVIZI

50750000-7

SERVIZIO DI
MANUTENZIONE
ORDINARIA/SISTEMATI
CA DEGLI IMPIANTI
ASCENSORE E
SIMILARI PRESENTI
NEI FABBRICATI DI
PROPRIETÀ E DI
COMPETENZA
PROVINCIALE

PRIORITA
MASSIMA

VALSECCHI ANGELO

36

SI

40.000,00

40.000,00

40.000,00

120.000,00

0,00

S9201317013
6202000030

2020

NO

NO

ITC43

SERVIZI

50720000-8

APPALTO CALORE

PRIORITA
MASSIMA

VALSECCHI ANGELO

32

SI

904.085,60

1.521.000,00

1.521.000,00

3.946.085,60

0,00

226120

CONSIP

S9201317013
6202000032

2020

NO

NO

ITC43

SERVIZI

79611000-0

SERVIZIO RELATIVO
ALL'INSERIMENTO
LAVORATIVO DI
LAVORATORI IN
CARICO AI CENTRI PER
L'IMPIEGO DELLA
PROVINCIA DI LECCO

PRIORITA
MASSIMA

ROBERTO PANZERI

12

NO

270.160,00

268.400,00

0,00

538.560,00

0,00

S9201317013
6202000033

2020

NO

NO

ITC43

SERVIZI

79611000-0

SERVIZIO RELATIVO
ALLE AZIONI DI
SUPPORTO
ALL'ACCOMPAGNAMEN
TO AL LAVORO DI
PERSONE DISABILI E/O
IN CONDIZIONE DI
SVANTAGGIO SOCIALE

PRIORITA
MASSIMA

ROBERTO PANZERI

12

SI

439.200,00

0,00

0,00

439.200,00

0,00

S9201317013
6202000034

2021

NO

NO

ITC43

SERVIZI

79611000-0

GESTIONE DEL
SERVIZIO
PROVINCIALE CENTRO
RISORSE DONNE
ANNO 2021

PRIORITA
MASSIMA

ROBERTO PANZERI

12

NO

0,00

73.200,00

0,00

73.200,00

0,00

S9201317013
6202000035

2021

NO

NO

ITC43

SERVIZI

79611000-0

SERVIZIO DI
RICOLLOCAZIONE DEI
LAVORATORI COLPITI
DA CRISI AZIENDALI
ANNO 2021

PRIORITA
MASSIMA

ROBERTO PANZERI

12

NO

0,00

109.800,00

0,00

109.800,00

0,00

S9201317013
6202000036

2020

B69J18003000001

NO

NO

ITC43

SERVIZI

71631400-4

MONITORAGGIO E
VERIFICHE DI
IDONEITÀ FUNZIONALE
DI ALCUNI PONTI.
ANNO 2020

PRIORITA
MASSIMA

VALSECCHI ANGELO

6

SI

40.000,00

0,00

0,00

40.000,00

0,00

S9201317013
6202000037

2021

B69J18003020001

NO

NO

ITC43

SERVIZI

71631400-4

MONITORAGGIO E
VERIFICHE DI
IDONEITÀ FUNZIONALE
DI ALCUNI PONTI.
ANNO 2021

PRIORITA
MEDIA

VALSECCHI ANGELO

6

SI

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

S9201317013
6202000038

2020

B69J18003010001

NO

NO

ITC43

SERVIZI

71700000-5

CENSIMENTO DEL
TRAFFICO LUNGO LE
STRADE DI
COMPETENZA
PROVINCIALE. ANNO

PRIORITA
MASSIMA

VALSECCHI ANGELO

6

SI

52.142,56

0,00

0,00

52.142,56

0,00

S9201317013
6202000039

2020

NO

NO

ITC43

SERVIZI

71631400-4

RILIEVO,
DIGITALIZZAZIONE ED
ANALISI ISPETTIVA DEI
PRINCIPALI
MANUFATTI PRESENTI
LUNGO LA RETE
STRADALE DI

PRIORITA
MASSIMA

VALSECCHI ANGELO

24

SI

91.429,10

32.900,00

0,00

124.329,10

0,00

S9201317013
6202000041

2020

NO

NO

ITC43

SERVIZI

71700000-5

INDAGINI
DIAGNOSTICHE DEI
SOLAI PRESSO GLI
ISTITUTI SCOLASICI:
BADONI, BERTACCHI,
BOVARA, FUMAGALLI,
GREPPI, MEDARDO
ROSSO

PRIORITA
MEDIA

VALSECCHI ANGELO

12

SI

65.000,00

0,00

0,00

65.000,00

0,00

S9201317013
6202000042

2020

SI

NO

ITC43

SERVIZI

71318100-1

SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE,
DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA PER
L’EFFICIENTAMENTO
DEGLI IMPIANTI
TECNOLOGICI DELLE
GALLERIE DELLA SP
EX SS 583

PRIORITA
MEDIA

VALSECCHI ANGELO

36

SI

200.000,00

150.000,00

0,00

350.000,00

0,00

S9201317013
6202000043

2020

NO

NO

ITC43

SERVIZI

90733000-4

SERVIZIO DI GESTIONE
IMPIANTO DI
ASPIRAZIONE DEL
LAGO DI ANNONE

PRIORITA
MASSIMA

VALSECCHI ANGELO

36

SI

80.000,00

80.000,00

80.000,00

240.000,00

0,00

S9201317013
6202000044

2021

NO

NO

ITC43

SERVIZI

72600000-6

MANUTENZIONE DEGLI
APPLICATIVI
OPERATORE
ECONOMICO
MAGGIOLI IN USO ENTI

PRIORITA
MEDIA

FUNGHINI BARBARA

12

SI

0,00

80.861,60

0,00

80.861,60

0,00

S9201317013
6202000045

2021

NO

NO

ITC43

SERVIZI

72600000-6

MANUTENZIONE DEGLI
APPLICATIVI
OPERATORE
ECONOMICO
PADIGITALE IN USO
ENTI ADERENTI AL CST
ANNO 2021

PRIORITA
MEDIA

FUNGHINI BARBARA

12

SI

0,00

284.133,81

0,00

284.133,81

0,00

S9201317013
6202000046

2021

NO

NO

ITC43

SERVIZI

72600000-6

MANUTENZIONE DEGLI
APPLICATIVI
OPERATORE
ECONOMICO HALLEY
IN USO ENTI ADERENTI

PRIORITA
MEDIA

FUNGHINI BARBARA

12

SI

0,00

99.600,80

0,00

99.600,80

0,00

S9201317013
6202000047

2021

NO

NO

ITC43

SERVIZI

79611000-0

SERVIZIO RELATIVO
ALLE AZIONI DI
SUPPORTO
ALL'ACCOMPAGNAMEN
TO AL LAVORO DI
PERSONE DISABILI E/O
IN CONDIZIONE DI
SVANTAGGIO SOCIALE

PRIORITA
MASSIMA

ROBERTO PANZERI

12

SI

0,00

451.400,00

0,00

451.400,00

0,00

B12G19000680004

L920131701362019
00020

Il referente del programma
FUNGHINI BARBARA

Note:
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4)
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato riportato il CUP in quanto non presente.
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV45 o 48; S= CPV>48
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo.
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8)
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi
Tabella B.1
1. priorità massima
2. priorità media
3. priorità minima
Tabella B.1 bis
1. finanza di progetto
2. concessione di forniture e servizi
3. sponsorizzazione
4. società partecipate o di scopo
5. locazione finananziaria
6. società partecipate o di scopo
7. contratto di disponibilità
8. altro
Tabella B.2
1. modifica ex art.7 comma 8 lettera b)
2. modifica ex art.7 comma 8 lettera c)
3. modifica ex art.7 comma 8 lettera d)
4. modifica ex art.7 comma 8 lettera e)
5. modifica ex art.7 comma 9
Tabella B.2 bis
1. no
2. si
3. si, CUI non ancora attribuito
4. si, interventi o acquisti diversi

ALLEGATO II - SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2020/2021
DELL'AMMINISTRAZIONE 92013170136
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'
DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI

CUP

Descrizione dell'acquisto

Importo acquisto

Livello di priorità

Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
FUNGHINI BARBARA
Note:
(1) breve descrizione dei motivi

PIANO TRIENNALE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA
SPESA, RIORDINO E RISTRUTTURAZIONE AMMINISTRATIVA, DI
SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE, DI RIDUZIONE DEI COSTI DI
FUNZIONAMENTO
(Art. 16 c. 4, 5 e 6 D.L. 06/07/2011 n. 98 convertito in L. 15/7/2011 n. 111)

TRIENNIO 2020/2022
Riferimento normativo
L’art. 16 del D.L. 06/07/2011 n. 98, convertito in legge dall’art. 1 comma 1 della L. 15/7/2011 n.
111, stabilisce:
comma 4: entro il 31 marzo di ogni anno la Pubbliche Amministrazioni possono adottare piani
triennali di:
a) razionalizzazione e riqualificazione della spesa
b) riordino e ristrutturazione amministrativa
c) semplificazione e digitalizzazione
d) riduzione dei costi della politica e di funzionamento (compresi gli appalti di servizi, gli
affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche).
I piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa
interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.
comma 5: le eventuali economie effettivamente realizzate possono essere utilizzate
annualmente, nell’importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa, di cui il 50%
destinato all’erogazione dei premi previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150.
I risparmi conseguiti sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, per ogni anno, dalle
amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci
di spesa previste nei piani e vengono realizzati i conseguenti risparmi.
I risparmi sono certificati dai competenti organi di controllo (Collegio dei Revisori).
comma 6: i piani adottati dalle Amministrazioni sono oggetto di informazioni alle organizzazioni
sindacali più rappresentative.
Presentazione del Piano
Negli ultimi anni il legislatore nazionale ha adottato importanti interventi normativi diretti al
contenimento della spesa sostenuta dalle Pubbliche Amministrazioni, individuando
continuamente nuove misure di rafforzamento dei risparmi e adottando politiche di revisione e
razionalizzazione della spesa.
Questa azione di revisione interessa anche le autonomie locali e, quindi, la Provincia di Lecco
impegnata anch’essa a garantire la crescente richiesta di servizi con risorse sempre minori.
In realtà molte spese di gestione corrente, con queste misure obbligatorie, sono arrivate negli
ultimi anni a livelli molto bassi, addirittura talvolta a livelli più bassi rispetto alle reali necessità.
Comunque seppur con queste persistenti difficoltà la Provincia di Lecco vuole delineare
attraverso il presente Piano gli ambiti organizzativi e le misure per la realizzazione di economie di
spesa programmate per il triennio 2020/2022. L’obiettivo comune a tutte le Direzioni
Organizzative dell’Ente è la riduzione della spesa per l’ottimizzazione delle risorse.

Si tratta della prosecuzione di un’attività di razionalizzazione, snellimento, semplificazione e
riduzione già intrapresa, non senza risultati significativi, negli scorsi anni anche attraverso
l’approvazione di tutti gli strumenti di programmazione finanziaria e del Piano della Performance.
Il processo è stato attuato sia per rispondere a precise disposizioni normative che hanno imposto
agli enti di adottare misure di contenimento della spesa e sia a seguito della drastica riduzione
delle entrate.
Da anni nell’Ente si sta cercando di diffondere una cultura del risparmio e di un più razionale
utilizzo delle risorse e dotazioni strumentali per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
Infine anche il Piano di Razionalizzazione deve basarsi necessariamente sulle misurazioni, il
monitoraggio e le economie definite in termini fisici (razionalizzazione di servizi interni) e
finanziari (risparmio di risorse).
La Provincia di Lecco attraverso un monitoraggio costante degli obiettivi indicati nel presente
Piano intende utilizzare le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate per
incrementare le risorse destinate alla contrattazione integrativa. La riduzione di spesa per poter
essere utilizzata per la contrattazione integrativa, deve essere ovviamente aggiuntiva rispetto a
quella già prevista dalla normativa vigente.
Il Piano ha carattere dinamico e le sue azioni e le modalità operative potranno essere aggiornate
e modificate anche disgiuntamente per i singoli servizi o congiuntamente riprogrammati e sulla
base delle esigenze e valutazioni dell’Ente, nell’ambito degli aggiornamenti successivi, il Piano
potrebbe essere esteso ad altri servizi di intervento.
AMBITI DI INTERVENTO
Le azioni intraprese dall’ente che determinano per i tre anni, un trend positivo al risparmio sono
di due tipi: un primo ambito riguardano azioni e riduzioni obbligatorie conseguenti all’applicazione
delle leggi e un secondo ambito sono azioni e riduzioni ulteriori proposte.
Azioni e riduzioni obbligatorie conseguenti all’applicazione delle leggi
Dal 2011 l’art.6 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 stabilisce forti limiti ad alcune
tipologie di spesa degli Enti Locali.
Dal 2015, poi, le Province sono state sottoposte ad ancora più stretti vincoli del passato, in
particolare:
-

-

-

divieto di effettuare spese per le relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza (art.1 – comma 420 l. n.190/2014) ad eccezione di quelle completamente
finanziate da Enti o soggetti esterni, senza spese a carico dell’Ente. La Provincia si atterrà a
questo divieto ed effettuerà questa tipologia di spesa solo quando queste spese erano neutrali per
il bilancio ed erano completamente finanziate da entrate esterne vincolate. Questo anche in base
a precisi pareri delle sezioni di controllo regionali della Corte dei Conti (vedi parere n.64/2015
dell’Emilia Romagna). In questo senso sono state possibili, in particolare, le spese per il
Convegno di Studi Amministrativi (CSA) che si tiene annualmente a Villa Monastero;
le spese per missioni devono essere ridotte del 50% rispetto a quelle del 2009 (limite = €
15.117,00). Nel 2020 sono state previste spese per rimborsi spese di viaggio dei dipendenti spese
annuali complessive per € 10.657,00;
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.
Nonostante questo limite sia stato abolito con il D.L. 124/2019, nel 2020 sono attualmente
previste spese per questa tipologia per € 5.255,00;
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 2020 sono previste spese per questa tipologia di spesa
complessivi € 16.314,20;

-

il divieto di dare sponsorizzazioni e contributi (art.6 c.9 L.122/2010). Con circolare del sig.
Direttore generale del 13.04.2011 prot. n. ID 4308236 si davano precise indicazioni nel senso che
non rientravano nel divieto:
• contributi/trasferimenti a terzi finanziati da altri Enti o privati o comunque da entrate a
destinazione vincolata;
• contributi/trasferimenti a terzi per lo svolgimento in forma sussidiaria di attività e funzioni
istituzionali proprie della Provincia;
• trasferimenti per quote di adesione e contributo di esercizio ad Istituzioni, Fondazioni, Consorzi
o altri Enti qualora previste in base agli Statuti o provvedimenti istitutivi degli stessi;
L’assenza di indennità di carica o gettoni di presenza a favore degli amministratori provinciali non
rende necessario costituire un fondo indennità di fine mandato.

Al momento l’assenza di previsione di indennità di carica o gettoni di presenza a favore degli
amministratori provinciali non rende necessario costituire un fondo indennità di fine mandato.
Azioni e riduzioni ulteriori proposte
Oltre ad aver rispettato ampiamente tutti i limiti previsti dal legislatore per queste particolari
tipologie di spesa, già sottoposte a riduzioni obbligatorie, la Provincia si è impegnata a limitare
anche altri tipi di spese.
In particolare al fine di conseguire economie di spesa aggiuntive si individuano i seguenti ambiti
di intervento:
1) GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA’
Per quanto riguarda i costi di gestione dei beni immobili di proprietà dell’Ente occorre precisare
che nella maggior parte dei casi non producono redditi, in quanto adibiti ad uffici dell’Ente ovvero
destinati a finalità istituzionali. La dotazione attuale del patrimonio immobiliare è legata alle
esigenze istituzionali dell’Ente e la maggioranza degli immobili è indisponibili.
Dall’ottobre 2019 un piano dell’immobile di Corso Matteotti è stato destinato a sede dell’ATS.
L’azione da tempo intrapresa dall’Ente consiste nell’adottare tutti i possibili accorgimenti utili a
determinare un contenimento delle spese di gestione, compatibilmente con la destinazione
dell’immobile. L’obiettivo continuo è quello di diminuire il valore totale del consumo energetico
degli edifici, attraverso un’opportuna gestione del calore, anche attraverso ricerche continue di
mercato volte ad individuare tariffe sempre più vantaggiose, anche degli edifici adibiti ad istituti
scolastici.
Nel protocollo di intesa con la Regione Lombardia e l’ATS Brianza si prevedono le seguenti
misure:
- rimborso pieno dei locali occupati con un presumibile risparmio di € 12.000,00;
- la Regione e l’ATS si assumono i costi della vigilanza e della guardiania dell’intero stabile
di corso Matteotti con un presumibile risparmio di € 20.000,00;
- la sistemazione del piano terra di Corso Matteotti con tornelli per l’accesso per una spesa
in conto capitale a carico dell’ATS di circa € 20.000,00;
- la Regione si assume infine il costo per le spese di ammodernamento hardware con un
presumibile risparmio di € 2.120,00. corrispondente al costo per la sostituzione degli
switch di piano e quantificati in base ai costi per apparato previsti dalla convenzione
Consip denominata LAN 6.
2) ATTREZZATURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO
La Provincia di Lecco effettua i propri approvvigionamenti ricorrendo, qualora esistenti per
determinate tipologie di beni e servizi, alle convenzioni Consip, società incaricata da parte del
Ministero dell’Economia e delle Finanze della stipulazione di convenzioni quadro, oppure
ricorrendo al Mercato Elettronico (MEPA) di Consip.

Nel quadro normativo vigente le Pubbliche Amministrazioni, compresi gli enti locali, possono
infatti ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip spa ma, in caso di mancata adesione, hanno
l’obbligo di utilizzare i relativi paramenti di prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di
beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni.
La Provincia di Lecco, per consentire risparmi anche negli acquisti di beni, ha incrementato il
numero di sottoscrizioni alle convenzioni Consip ma soprattutto l’utilizzo del MEPA, che permette
un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico e delle
offerte ricevute tramite apposita richiesta di offerta rivolta agli operatori abilitati.
3) UTENZE ENERGIA ELETTRICA E TELEFONICHE
Nel corso di tutto il 2019 si è intensificata l’attività di controllo di tutte le utenze con la lettura
mensile dei contatori e un controllo più approfondito di tutti i consumi, soprattutto quelli scolastici,
al fine di individuare eventuali utenze da dismettere.
L’attività di monitoraggio di tutte le utenze, ha già prodotto anche durante il 2019, come già nel
2018, degli ottimi risultati parziali di razionalizzazione dei costi e si prevedono anche dei rimborsi
da parte di alcuni gestori.
Tale attività continuerà anche nel 2020.
Questi risparmi non sono però quantificabili preventivamente ma saranno rendicontati a
posteriori.
Rendicontazione risultati e aggiornamento piano
Il monitoraggio infrannuale sarà effettuato in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Inoltre si prevedono tre momenti di verifica e di valutazione del presente Piano in concomitanza
con i Rendiconti di Gestione dei tre anni di riferimento.
Tali momenti di verifica si sostanziano in una relazione descrittiva delle azioni compiute, degli
eventuali scostamenti rilevati e dei vantaggi e risparmi conseguiti nelle singole aree individuate.
In occasione dei momenti di monitoraggio e verifica si provvederà, se necessario, ad aggiornare
ed implementare il Piano.

PIANO TRIENNALE DEI
FABBISOGNI DI PERSONALE
2020-2022

Approvato con Decreto deliberativo del Presidente n. ___ del ___.2 0 2 0 ad oggetto
“Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 - Modifica”
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI
Visti:
-

-

-

-

l'art. 39, comma 1 della Legge 27.12.1997 n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica";
gli artt. 89 comma 5 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”;
gli artt. 2 comma 1, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 33, 34, 35 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165, s.m.i. “Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
l'art. 48 del D.Lgs 11.4.2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.";
l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater della Legge 27.12.2006 n. 296 "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).";
l'art. 10, comma 5 del D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza
delle pubbliche amministrazioni.";
l’art. 1, commi da 51 a 100 della Legge 7.4.2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane,
sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
l'art. 3, comma 10 bis del D.L. 24.6.2014 n. 90 convertito in Legge 11.8.2014 n. 114 "Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari";
l’art. 1, commi da 418 a 430 della Legge 23.12.2014 n. 190 e s.m.i. “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;
l'art. 9, comma 1 quinquies del D.L. 24.6.2016 n. 113, convertito in Legge 7.8.2016 n. 160
"Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.";
- l'art. 1, commi da 844 a 847 della Legge 27.12.2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018 – 2020”;
il decreto del Dipartimento della funzione pubblica dell’8.05.2018, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018 contenente le “Linee di indirizzo per la
predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni
pubbliche”
l’art. 17 del D. L. 30/12/2019 n. 162, convertito in L. 28.02.2020, con il quale vengono estese
anche alle Province le disposizioni di cui all’art. 33 del D.L. n. 34/2019.

2. PRESUPPOSTI
Il punto di partenza è rappresentato dal “Piano di riassetto organizzativo (art. 1 comma 844
della Legge 27.12.2017 n. 205) e Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020”, approvato
quale allegato sub F) della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 69 del 31.10.2018 ad oggetto
“Variazione al bilancio 2018, al bilancio triennale 2018/2020, al DUP 2018/2020 (Piano Opere
Pubbliche, Piano di riassetto organizzativo e Piano triennale dei fabbisogni del personale –
2018-2010) – 8^ Variazione al bilancio 2018. Approvazione”. Il documento, al quale si rinvia, ben
rappresenta la situazione istituzionale-normativa che ha caratterizzato e tuttora impatta sulla vita
delle Province e riporta in particolare le azioni evolutive e le considerazioni della realtà
organizzativa della Provincia di Lecco.
Al predetto Piano sono seguiti:
- Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 29.03.2019 ad oggetto: “Documento Unico
di Programmazione 2019-2021 – Approvazione” composto, fra gli altri documenti, dal Piano
triennale dei fabbisogni del personale 2019-2021
3

-

Decreto deliberativo n. 99 del 02.08.2019 avente ad oggetto: “Piano triennale dei fabbisogni
di personale 2019-2021. Modifica”
Decreto deliberativo n. 149 del 16.12.2019 avente ad oggetto: “Adozione schema di
Documento Unico di Programmazione 2020/2022” con allegato il Piano triennale dei
fabbisogni di personale 2020-2022”

I citati piani sono stati adottati sulla base dell’analisi effettuata, tenendo conto del Decreto
Deliberativo n. 48 del 20.04.2015, che ha individuato il limite della spesa per la dotazione organica
provinciale, ai sensi dell’art. 1, comma 421, della legge n. 190 del 23.12.2014, in € 4.225.220,00 e
della seguente normativa in materia assunzionale applicabile alle Province:
- art. 1, comma 844, della Legge 205/2017 che prevede “ferma restando la rideterminazione delle
dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province
delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un
ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56”;
- art. 1, comma 845 della Legge 205/2017, che individua le capacità assunzionali per le Province,
come segue: a decorrere dall'anno 2018, le Province possono procedere ad assunzioni a tempo
indeterminato di personale, nel limite della dotazione organica ridefinita dai piani di riassetto
organizzativo e per un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una
spesa pari al 100% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente (2017) se
l’importo delle spese complessive di personale (al lordo di oneri riflessi a carico delle
amministrazioni) non supera il 20% delle entrate correnti (applicabile alla Provincia di Lecco in
quanto non viene superata la predetta percentuale);
-

art. 1, comma 847 della Legge 205/2017, che stabilisce la possibilità di avvalersi di personale
con rapporti di lavoro flessibile nel limite del 25% della spesa sostenuta per le stesse finalità
nel 2009. Tale limite è riferito ai rapporti di lavoro a tempo determinato, comprensivi di quelli
in attuazione dell’art. 90 e dell’articolo 110, comma 2, del TUEL, che restano al di fuori delle
dotazioni organiche;

-

art. 14 bis del D.L. n. 4/2019 che estende le possibilità assunzionali alle cessazioni dal servizio
del personale di ruolo verificatesi nel corso dell’anno, non solo pertanto riferite all’anno
precedente (turn over).

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 17 del D. L. 30/12/2019 n. 162, convertito in L. 28/02/2020
n. 8, viene introdotta la nuova disciplina delle assunzioni di personale nelle Province con
l’introduzione di un regime analogo a quello previsto per i comuni dall’art. 33 del D.L. n. 34/2019,
convertito in L. 58/2019, con l’obiettivo di favorire le assunzioni a tempo indeterminato che
presentino una sostenibilità finanziaria sulla base di un’incidenza delle spese complessive per il
personale sulle entrate correnti.
Più precisamente, a decorrere dalla data individuata dal decreto attuativo, sarà possibile
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei
fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio
asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale
dipendente, al lordo degli oneri riflessi, non superiore al valore soglia definito come percentuale,
differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio
4

di previsione.
La nuova disciplina ha la finalità di allargare gli spazi di assunzione rispetto a quanto previsto dalla
disciplina vigente di cui all’art. 1, commi 844-847, della L. 205/2017. La norma fa riferimento anche
alle nuove assunzioni quali “leve” per perseguire le finalità di cui all’art. 33, comma 1, del D.L. n.
34/2019 e cioè di “consentire l’accelerazione degli investimenti pubblici con particolare riferimento
a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e
strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla L. n. 145/2018”.
L’entrata in vigore della nuova disciplina delle assunzioni ed i suoi effetti sul limite al trattamento
accessorio del personale di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, sono subordinati
all’emanazione di un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione che dovrà individuare
una data per l’entrata in vigore della nuova disciplina delle assunzioni e dovrà definire il valore
soglia, differenziato per fasce demografiche di enti, di incidenza delle spese complessive per il
personale sulle entrate correnti.
Entrano invece immediatamente in vigore e possono già essere considerate per le assunzioni
programmate con il presente Piano:
- l’abrogazione dell’art. 1, comma 421, della L. n. 190/2014, che prevedeva il limite di spesa
perla dotazione organica delle Province del 50% rispetto alla spesa del personale di ruolo alla
data di entrata in vigore della L. n. 56/2014;
- la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50% della spesa (e
non più del 25%) della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.
In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale che introduce la nuova disciplina delle
assunzioni di personale, l’Ente intende utilizzare quanto più possibile della capacità di assunzione
che è consentita dalla normativa vigente per coprire il turn over e cercare di consolidare i percorsi
di riassetto organizzativo finalizzati a rafforzare la struttura dell’ente con figure professionali
idonee, in particolare nei settori della programmazione e contabilità, degli uffici tecnici e delle
stazioni appaltanti, dei servizi di assistenza tecnica e di transizione digitale, che qualificano le
Province come istituzioni dedicate agli investimenti e al supporto agli enti locali del territorio. Tali
assunzioni saranno anche in linea con le finalità della nuova disciplina delle assunzioni nelle
Province.
3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura organizzativa di massima dimensione è stata aggiornata con decreto deliberativo del
Presidente n. 131 del 11.11.2019 per effetto del passaggio dell’Ufficio ICT-CST dalla Direzione
Organizzativa IV alla Direzione Organizzativa III.
Si articola nelle seguenti Direzioni Organizzative:
- Direzione Organizzativa I: Bilancio e Finanze
- Direzione Organizzativa II: Organizzazione e Risorse Umane
- Direzione Organizzativa III: Appalti e Contratti
- Direzione Organizzativa IV: Viabilità e Grandi Infrastrutture
- Direzione Organizzativa V: Segreteria Generale
- Direzione Organizzativa VI: Lavoro e Centri per l’Impiego.

In particolare, la Direzione Organizzativa VI – Lavoro e Centri per l’impiego non è più considerata
ad esaurimento in quanto, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 4 della Legge Regionale
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04.07.2018 n. 9 ed in particolar modo dell’art. 1 commi 270-272 della Legge 30.12.2018 n. 145, la
Regione Lombardia ha delegato alla Provincia l’esercizio delle funzioni gestionali relative ai
procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei centri per l’impiego, compreso il
collocamento mirato dei disabili di cui alla legge n. 68/1999.
Per l’assolvimento dei compiti istituzionali della Direzione Organizzativa VI – Lavoro e Centri per
l’impiego, in relazione alle cessazioni dal servizio avvenute negli anni 2017, 2018 e 2019 (tetto
massimo di spesa da considerare per determinare la possibilità assunzionale nell’ambito del
mercato del lavoro al 31.12.2016) è necessario procedere alle seguenti assunzioni a tempo
indeterminato:
- n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo” tempo pieno – categoria C
- n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo” tempo parziale 30 ore - categoria C
- n. 1 posto di “Collaboratore professionale amministrativo” tempo parziale 30 ore – cat. B3
Oltre ai predetti profili, ai sensi dell’art. 1 comma 258 della Legge 30.12.2018 n. 145 e del Decreto
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 74 del 28.06.2019 sono state autorizzate ulteriori
assunzioni a carico del Fondo indicato dalla norma per il potenziamento dei Centri per l’impiego,
così come di seguito indicate; le procedure selettive per le predette assunzioni verranno gestite da
Regione Lombardia; le assunzioni non rilevano in relazione alle capacità assunzionali:
ANNO 2020
- n. 8 posti di “Specialista in mercato e servizi per il lavoro” categoria D1, di cui 1 progressione
di carriera
- n. 1 posto di “Specialista statistico informatico” categoria D1
- n. 2 posti di “Tecnico Informatico” categoria C
- n. 30 posti di “Operatore mercato del lavoro” categoria C, di cui 4 progressioni di carriera
ANNO 2021
- n. 3 posti di “Specialista in mercato e servizi per il lavoro” categoria D1
- n. 9 posti di “Operatore mercato del lavoro” categoria C.
In aggiunta, infine, verranno organizzate e gestite dall’Ente procedure selettive per la progressione
tra le aree riservate al personale di ruolo, nel rispetto del limite del 20% previsto dalla normativa
vigente (art. 22 del d.lgs. n. 75/2017), per i seguenti posti:
-

n. 1 posto di “Specialista in mercato e servizi per il lavoro” categoria D1
n. 4 posti
di “Operatore mercato del lavoro” categoria C.

4. LINEE DI INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI FABBOSOGNI DI PERSONALE DA
PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Con Decreto del Dipartimento della funzione pubblica del 8 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018, ai sensi dell’art. 6-ter, comma 1 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165, come
novellato dal D.Lgs 25.5.2017 n. 75, sono state emanate le linee guida per la predisposizione dei
Piani di fabbisogno di personale.
Tale documento rafforza il nuovo concetto di dotazione organica, già introdotto con l’innovazione
apportata all’art. 6 del D.Lgs 165/2001 dal citato D.Lgs 75/2017.
La dotazione organica non è più un “contenitore rigido” da cui partire per definire il PTFP, ma un
6

valore finanziario di “spesa potenziale massima sostenibile” al cui interno le amministrazioni, in
termini flessibili, individuano il proprio fabbisogno di personale in relazione alle funzioni ed esigenze
organizzative in stretto raccordo con il piano della performance.
Le linee guida indicano le modalità per addivenire alla definizione della “spesa potenziale massima
sostenibile”, che per le province trovano riscontro nell’art. 1, comma 421 delle Legge 190/2014
come altresì confermato all’art. 1, comma 844 della Legge 205/2017.
In tale contesto, posta l’inesistenza di posizioni soprannumerarie rispetto alle funzioni
fondamentali (previa verifica ex art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 a seguito della quale non si
registrano condizioni di eccedenza e/o di sovrannumero del personale, occorre innanzitutto
individuare le capacità assunzionali previste a legislazione vigente nell’ambito delle quali esprimere
il fabbisogno di personale coerente con le esigenze organizzative espresse nei documenti di
programmazione e tenuto conto di tutti gli strumenti, anche innovativi, a disposizione per la
migliore allocazione delle risorse nuove ed esistenti, secondo il principio della continua ricerca
dell’ottimale impiego delle risorse pubbliche.

5. PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2020 -2022
a. La capacità assunzionale di personale a tempo indeterminato
Richiamato l’art. 1, comma 845 (sopra dettagliato) che prevede limiti e modalità di individuazione
delle capacità assunzionali per le Province, (ancora applicabile in attesa dell’emanazione del
decreto ministeriale che introduce la nuova disciplina delle assunzioni di personale) si ritiene
innanzitutto di precisare che:
- i predetti limiti riguardano esclusivamente le assunzioni di personale effettuate mediante
concorso o scorrimento di graduatoria, stabilizzazioni, con esclusione delle assunzioni
effettuate per mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs n. 165/2001 tra enti soggetti a limitazione
delle assunzioni;
- ai fini del calcolo delle capacità di assunzione il budget assunzionale deve essere calcolato
imputando la spesa a regime di ogni singolo cessato per l’intera annualità, assicurando
criteri omogenei rispetto al calcolo degli oneri assunzionali.
Per quanto riguarda le disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato,
per l’anno 2020 derivante da cessazioni ordinarie di personale (pensionamento e dimissioni)
verificatesi nel 2019 il rapporto tra spese di personale ed entrate è minore del 20% e permette di
calcolare una capacità assunzionale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 100 per
cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Incidenza spesa di personale al lordo degli oneri riflessi
programmata nel bilancio 2019-2021, annualità 2019, in
approvazione, ex art. 1, comma 845, legge n. 205/2017 sulle
entrate correnti titoli I, II e III, al netto della spesa del personale
da assumere a tempo indeterminato
6.970.401,313
Spesa di personale macro-aggregato redditi da
lavoro dipendente – assestato definitivo 2019
Entrate correnti Titoli I, II e III
44.238.378,82
Rapporto tra spese di personale ed
15,76%
Entrate
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b. Personale a tempo determinato
Ai sensi dell’art.17 comma 1 del D.L. 30.12.2019 n. 162, convertito in L. 28.02.2020 n. 8, con il quale
è stato inserito il comma 1-ter all’art. 33 del D.L. 30.04.2019 n. 34 convertito in L. 28.06.2019 n. 58,
viene stabilita la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50% della
spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009. Tale limite è riferito ai rapporti di lavoro a tempo
determinato, comprensivi di quelli in attuazione dell’art. 90 e dell’articolo 110, comma 2, del TUEL,
che restano al di fuori delle dotazioni organiche.
I contratti dei dirigenti a tempo determinato ex art. 110 del TUEL, comma 1 (risulta attualmente
coperta a tempo determinato una posizione dirigenziale), invece, non rientrano in questa
fattispecie poiché coprono fabbisogni continuativi previsti nelle dotazioni organiche e sono possibili
entro il limite del 30% della dotazione organica dirigenziale fermi restando l’obbligo della
definizione del piano di riassetto organizzativo e i limiti previsti dai commi 844 e 845. L’art. 9 comma
28 del D.L. n. 78/2010 infatti prevede espressamente che “Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni
previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

Art. 17, comma 1 del D.L. n. 162/2019 convertito in L. n. 8/2020
"…le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 % della spesa sostenuta
per le stesse finalità nell'anno 2009" (rif. art. 1, comma 28 D.L. 78/2010)

SPESA DI PERSONALE PER LAVORO FLESSIBILE
50%

351.893,08
175.946,54

FABBISOGNO LAVORO FLESSIBILE
In aggiunta al tetto di spesa di cui sopra, in attuazione del “Piano di rafforzamento dei servizi e delle
misure di politica attiva”, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21.12.2017,
sono state messe a disposizione risorse da parte della Regione per procedere ad assunzioni di
personale a tempo determinato per un totale di ben 11 unità (n. 10 unità di categoria C e n. 1 unità
di categoria D), volte al potenziamento dei Centri per l’Impiego, così come evidenziato dal Dirigente
della Direzione Organizzativa VI. Il predetto personale sarà coperto a valere sulle risorse della
Programmazione FSE 2014/2020 (D.g.r. 18 febbraio 2019 n. XI/1268 “Piano di rafforzamento dei
centri per l’impiego in Lombardia: convenzioni con ANPAL e con il Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali. Le predette assunzioni sono quindi in deroga al tetto di spesa di cui all’art. 9,
comma 28 del D.L. n. 78/2010, così come ridefinito per le Province dall’art. 1 comma 847 della legge
n. 205/2017 e secondo quanto disposto dall’art. 12 del D.L. n. 4/2019 convertito in L. 26/2019.
c. Interventi a favore della disabilità
In materia di inclusione lavorativa dei soggetti svantaggiati nel pubblico impiego con il D.Lgs n.
75/2017 sono state introdotte alcune novità a favore della disabilità.
Gli artt. 39, 39/bis e 39/ter del T.U.P.I. sancisce l’obbligo di assunzioni a favore dei disabili in
attuazione delle legge n. 68/1999; istituisce la Consulta Nazionale con compiti di programmazione di
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progetti di inserimento dei soggetti svantaggiati, di proposta e di controllo; prevede un
monitoraggio costante sull’applicazione della legge n. 68/1999.
Nelle more dell’attuazione delle norme richiamate, si espongono i dati relativi al rispetto delle
quote d’obbligo imposte dalla legge n. 68/1999:

Prospetto quote d’obbligo ex L. 68/1999 alla data del 31.12.2018
N. Lavoratori - base computo art. 3 e art. 18

127

Quota riserva disabili art. 3

9

Quota riserva categorie protette art. 18

1

N. Lavoratori disabili in servizio art. 3

4

N. Lavoratori categorie protette in servizio art. 18

1

Rispetto quota disabili

5

Rispetto quota categorie protette

0

La base di computo è riferita alla dotazione organica rideterminata ai sensi del combinato disposto
della L.56/2014 e L. 190/2014. Per quanto riguarda i lavoratori disabili in servizio, ex art. 3, vengono
considerati i dipendenti anche sulle funzioni non fondamentali.
Della carenza ex art. 3 viene tenuto conto prioritariamente nel presente piano assunzionale,
secondo il programma per la copertura della quota di riserva di cui alla convenzione con il Servizio
Collocamento Disabili e Fasce Deboli ex art. 11 della Legge n. 68/99, approvata con determinazione
n. 896 del 28.09.2018.
Si fa comunque presente che le assunzioni di cui al presente paragrafo per la copertura delle quote
d’obbligo di cui alla L. n. 68/1999 avvengono in deroga ai divieti di nuove assunzioni prescritti dalla
legislazione vigente (art. 7 del D.L. n. 101/2013 convertito in L. n. 125/2013).

6. PROGRAMMAZIONE 2020 – 2022
Per le annualità 2020, 2021 e 2022, tenuto conto delle cessazioni (dimissioni, pensionamenti) certe
e possibili del personale in servizio sulle funzioni fondamentali si rappresenta il conseguente
budget assunzionale derivante dal turn over a normativa vigente.
Si segnala che, in relazione al quadro normativo in tema pensionistico (cd “quota 100”) che apre
ulteriori spazi a nuovi pensionamenti, oltre alle imprevedibili cessazioni del personale dipendente
(es. per dimissioni) il dato potrebbe essere suscettibile di aggiornamenti.
Si definisce di seguito il budget delle capacità assunzionali ai sensi della L. n. 205/2017,
considerando le cessazioni dell’anno precedente, esteso ora anche alle cessazioni anno in corso,
oltre all’utilizzo dei resti delle quote percentuali assunzionali riferite a cessazioni di personale
intervenute nel quinquennio precedente addetto alle funzioni fondamentali e quindi non
interessato dai processi di ricollocazione di cui alla Legge n. 190/2014, né a procedure di mobilità:
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CESSAZIONI 2019
CAT. GIUR.
COSTO
n. 1 D3
n. 3 C
n. 4 B
n. 8 TOT

CAPACITA’ ASSUNZIONALI
PERC. TURN OVER 100%
36.671,61
91.270,01
121.191,12
249.132,74

TURN OVER 2019
RESTI 2015-2019
TOT. BUDGET 2020

CESSAZIONI 2020
CAT. GIUR.
COSTO
n. 1 DIR
n. 1 D3
n. 2 D1
n. 4 TOT
CESSAZIONI 2021
CAT. GIUR.
COSTO
n. 1 D3
n. 1 C1
n. 2 B1
n. 3 TOT

249.132,74
296.829,91
545.962,65

PERC. TURN OVER 100%
121.503,55
41.894,20
70.513,34
233.911,09

TURN OVER 2020
RESTI 2016-2020
TOT. BUDGET 2021

233.911,09
92.879,86
326.790,95

PERC. TURN OVER 100%
43.253,73
29.861,31
60.451,12
133.566,24

TURN OVER 2021
RESTI 2017-2021
TOT. BUDGET 2022

133.566,24
187.591,85
321.158,09

Verificata la capacità assunzionale ai sensi della L. 205/2017 sulla base delle cessazioni e dei resti
assunzionali del quinquiennio dinamico corrispondente, si ha una somma disponibile per l’anno 2020
pari ad € 545.962,65, per l’anno 2021 pari ad €. 326.790,95 e per l’anno 2022 pari ad €. 321.158,09.
Valutato l’impatto in termini di sostenibilità finanziaria, si riporta di seguito il fabbisogno
assunzionale a tempo indeterminato per il quale, si intende ricorrere a concorso pubblico, tenuto
conto delle procedure ex artt. 34-bis (verifica personale in disponibilità) e 30 (passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse – procedura ora non più obbligatoria per effetto dell’art. 3,
comma 8 della L. 19.06.2019 n. 56) e della clausola di priorità per le categorie ex L. 68/1999.
Posto che prima di procedere a qualsiasi assunzione saranno verificati tutti i vincoli, limiti e parametri
previsti dalle normative vigenti e aggiornati per l’anno di assunzione, soprattutto in considerazione
della nuova normativa che dovrà entrare in vigore, si prevede sin d’ora che nel caso di intervenute
mobilità interne la destinazione delle risorse potrebbe variare conseguentemente nell’ambito del
fabbisogno organizzativo individuato.
Tenuto conto delle richieste di mobilità verso l’esterno, si attiveranno mobilità volontarie di cui all'art.
30 del D. Lgs 30.3.2001 n. 165 s.m.i., verso altri enti soggetti a vincoli assunzionali.
Si ricorrerà altresì all’aggiornamento della composizione qualitativa della dotazione organica
conseguente al piano assunzionale sopra delineato.
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Anno 2020
Oltre alla copertura dei posti resisi vacanti per sopraggiunte cessazioni dal servizio (turn over),
si prevede la copertura del seguenti posti riservati alle categorie protette, in deroga ai limiti di
spesa, corrispondente ad un costo complessivo pari ad € 87.687,48:
-

n. 1 Istruttore Informatico cat. C – riservato alle categorie protette L. n. 68/99 da
destinare alla Direzione Organizzativa III (entro il 30/9/2020)
n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C – riservato alle categorie protette L. n. 68/99 da
destinare alla Direzione Organizzativa III (entro il 30/9/2020)
n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C – riservato alle categorie protette L. n. 68/99 da
destinare alla Direzione Organizzativa I (entro il 30/9/2021)

I predetti posti, riservati alle categorie protette L. n. 68/99, sono da assumere n. 2 entro il
30.9.2020 e n. 1 entro il 30/09/2021, come da convenzione approvata con determina n. 896
del 28.09.2018.
Verificata la capacità assunzionale ai sensi della L. 205/2017 sulla base delle cessazioni
dell’anno precedente e dei resti assunzionali del quinquennio dinamico corrispondente, si ha
una somma disponibile pari ad € 545.962,65 destinare ai seguenti posti:
N. Profilo professionale
1

1
1
3
1
1
3
1

categoria Direzione
Costo totale Note
Organizzativa 2020
Istruttore Direttivo D
II
31.743,83
già previsto PdF 2019
Amministrativo
ma
non
ancora
terminata procedura
selettiva
Istruttore
C
II
29.229,16
selezione pubblica
Amministrativo
Dirigente Tecnico
DIR
III
121.503,55
selezione pubblica
Istruttore Tecnico
C
IV
87.687,48
selezione pubblica
Istruttore Direttivo D
IV
31.743,83
selezione pubblica
Amministrativo
Funzionario Tecnico
D3
IV
41.205,00
mediante mobilità ex
art. 30 d.lgs.n. 165/01
Operai specializzati
B1
IV
78.226,11
selezione art. 16 L. 56

Istruttore Direttivo D
Amministrativo
COSTO TOTALE

VI

31.743,83

selezione pubblica

453.082,79

Per tutte le mobilità verso l’esterno, si attiveranno ulteriori procedure di mobilità volontaria di cui
all'art. 30 del D. Lgs 30.3.2001 n. 165 s.m.i., verso altri enti soggetti a vincoli assunzionali.
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Anno 2021
Oltre alla copertura dei posti resisi vacanti per sopraggiunte cessazioni dal servizio (turn over)
e previa verifica delle sopravvenute nuove normative in materia di personale, si prevede la
copertura del seguenti posti riservati alle categorie protette, in deroga ai limiti di spesa,
corrispondente ad un costo complessivo pari ad € € 29.229,16:
-

n. 1 Istruttore Amministrativo cat. C – riservato alle categorie protette L. n. 68/99 da
destinare alla Direzione Organizzativa II (entro il 30/9/2021).

Il predetto posto, riservato alle categorie protette L. n. 68/99, è da assumere entro il
30.9.2021, come da convenzione approvata con determina n. 896 del 28.09.2018.
Verificata la capacità assunzionale ai sensi della L. 205/2017 sulla base delle cessazioni
dell’anno precedente e dei resti assunzionali del quinquennio dinamico corrispondente, si ha
una somma disponibile pari ad € 326.790,95 da destinare ai seguenti posti:

N. Profilo professionale

categoria

1 Istruttore Amministrativo
1 Istruttore Direttivo Tecnico
3 Operaio Specializzato
COSTO TOTALE

C
D
B1

Direzione
Organizzativa
III
IV
IV

Costo totale 2020
29.229,16
31.743,83
78.226,11
139.199,10

Per tutte le mobilità verso l’esterno, si attiveranno ulteriori procedure di mobilità volontaria di cui
all'art. 30 del D. Lgs 30.3.2001 n. 165 s.m.i., verso altri enti soggetti a vincoli assunzionali.

Anno 2022
Si prevede la copertura dei posti resisi vacanti per sopraggiunte cessazioni dal servizio (turn
over), previa verifica delle sopravvenute nuove normative in materia di personale.

Si procede pertanto all’aggiornamento della dotazione organica conseguente al piano
assunzionale sopra delineato, secondo la seguente tabella.
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SVILUPPO DOTAZIONE ORGANICA 2020 – 2022
FUNZIONI FONDAMENTALI
DOTAZIONE ORGANICA 2020-2022
DIREZIONE ORGANIZZATIVA I - BILANCIO E FINANZE
Cat.
DIR
D3
D3
D1
C1
C1

Profilo Professionale
Dirigente
Funzionario amministrativo
Funzionario tecnico
Istruttore direttivo amministrativo
Istruttore amministrativo
Istruttore contabile

Dotazione
1
2
2
1
7
1

Tot. 14

Coperti
1
2
2
1
6
1

Vacanti
0
0
0
0
1
0

13

1

Note

posto vacante con L.68/99

DIREZIONE ORGANIZZATIVA II - ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
Cat.
DIR
D3
D1
C1

Profilo Professionale
Dirigente
Funzionario amministrativo
Istruttore direttivo amministrativo
Istruttore amministrativo

B1
A1

Centralinista
Operatore tecnico

Dotazione
1
1
2
6

1
1
Tot. 12

Coperti
1
1
2
4

Vacanti
0
0
0
2

1
1
10

0
0
2

Note

in corso di copertura
1 posto vacante e 1 posto con
l.68/99

DIREZIONE ORGANIZZATIVA III - APPALTI E CONTRATTI
Cat.
DIR
D3
D1
D1
C1
C1
C1

Profilo Professionale
Dirigente
Funzionario amministrativo
Istruttore direttivo amministrativo
Istruttore direttivo tecnico
Programmatore
Istruttore informatico
Istruttore amministrativo
Tot.

Dotazione
1
1
2
5
3
1
5
18

Coperti
1
1
2
5
3
0
4
16

Vacanti
0
0
0
0
0
1
1
2

Note

Legge 68/99
Legge 68/99

DIREZIONE ORGANIZZATIVA IV - VIABILITA' E GRANDI INFRASTRUTTURE
Cat. Profilo Professionale
Dotazione Coperti Vacanti NOTE
DIR Dirigente
1
1
0
D3 Funzionario amministrativo
1
1
0
D3 Funzionario tecnico
8
7
1
D1 Istruttore direttivo tecnico
5
5
0
D1 Istruttore direttivo amministrativo 1
0
1
C1 Istruttore amministrativo
3
3
0
C1 Istruttore tecnico
22
20
2
B3

Capo operaio

3

3

0

13

B1

Operaio specializzato

20

16

4

Tot. 64

56

8

DIREZIONE ORGANIZZATIVA V - SEGRETERIA GENERALE
Cat. Profilo Professionale
Dotazione Coperti Vacanti note
FA Segretario Generale
D3
D3
D1
C1
C
B3
B1
A1

Specialista della comunicazione
istituzionale
Funzionario amministrativo
Istruttore direttivo amministrativo
Istruttore amministrativo
Agente di polizia
Collaboratore amministrativo
Esecutore amministrativo
Autista/Usciere
Tot.

1
1
2
3
2
3
1
1
14

1
1
2
3
2
3
1
1
14

0
0
0
0
0
0
0
0
0

DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI - LAVORO E CENTRI PER L'IMPIEGO
Cat. Profilo Professionale
Dotazione Coperti Vacanti Note
D1 Istruttore direttivo amministrativo 3
3
0
B3 Collaboratore amministrativo
1
1
0
B1 Esecutore add.imp.audiovisivi
1
1
0
Tot. 5

5

0

Dotazione Coperti Vacanti
14
13
1

RIEPILOGO
DIR.ORG.I
DIR.ORG.II
DIR.ORG.III
DIR.ORG.IV
DIR.ORG.V
DIR.ORG.VI
TOT

12
18
64
14
5
127

10
16
56
14
5
114

2
2
8
0
0
13

Si dettaglia altresì, a seguire, la dotazione organica relativa alle funzioni non fondamentali con
l’indicazione dei posti vacanti. La copertura dei posti vacanti è prevista dall’accordo bilaterali
con Regione Lombardia, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56 del
28.10.2019, sottoscritto tra le parti in data 31.10.2019 e avverrà attraverso l’istituto della
mobilità esterna ex art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, previo parere delle Direzioni Generali
Regionali.
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SVILUPPO DOTAZIONE ORGANICA 2020 – 2022
FUNZIONI NON FONDAMENTALI
DOTAZIONE ORGANICA 2020-2022
DIREZIONE ORGANIZZATIVA I – PROTEZIONE CIVILE
Cat. Profilo Professionale
D3
C1

Funzionario tecnico
Istruttore amministrativo

C1

Istruttore tecnico

Dotazione

Tot.

Coperti Vacanti

Note

1
1

1
1

0
0

3
5

1
3

2
2

DIREZIONE ORGANIZZATIVA II - CULTURA TURISMO
Cat. Profilo Professionale
D3
D1
C1

Dotazione

Funzionario amministrativo
Istruttore direttivo
amministrativo
Istruttore amministrativo
Tot.

Coperti Vacanti

Note

1

1

0

3
4
8

3
1
5

0
3
3

DIREZIONE ORGANIZZATIVA V – POLIZIA PROVINCIALE
Cat. Profilo Professionale
Dotazione
Coperti Vacanti
D3

Comandante Corpo Polizia
provinciale

D1
C1

Istruttore direttivo di
vigilanza
Agente di polizia
Tot.

1

1

0

1
7
9

0
6
7

1
1
2

Note

DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI - LAVORO E C.P.I. – POLITICHE SOCIALI
Cat. Profilo Professionale
Dotazione Coperti Vacanti Note
Dirigente
1
0
1 Coperto a tempo
determinato con
incarico ex art. 110,
1°comma, TUEL
267/2000
DIR
3
3
0
D3 Funzionario amministrativo
1
1
0
D1 Specialista servizi all'impiego
Specialista in mercato e
D1 servizi per il lavoro
11
0
11
Specialista statistico
D1 informatico
2
0
2
C1 Tecnico informatico
1
0
1
C1 Operatore mercato del lavoro
39
0
39
17
14
3
C1 Istruttore amministrativo
Collaboratore
amministrativo
3
2
1
B3
3
3
0
B1 Esecutore amministrativo
A1 Ausiliario
1
1
0
Tot.
82
24
58
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RIEPILOGO
Non fondamentali
DIR.ORG.I
DIR.ORG.II
DIR.ORG.III
DIR.ORG.IV
DIR.ORG.V
DIR.ORG.VI

Dotazione

TOT

Coperti

Vacanti

5
8
0
0
9
82

3
5
0
0
7
24

2
3
0
0
2
58

104

39

65

Dotazione Coperti* Vacanti
19
16
3
20
15
5

RIEPILOGO GENERALE
DIR.ORG.I
DIR.ORG.II
DIR.ORG.III
DIR.ORG.IV
DIR.ORG.V
DIR.ORG.VI
TOT

18
64
23
87
231

16
56
21
29
153

2
8
2
58
78

*coperti al 31.03.2020
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