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Missione
Programma

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
0101 - Organi istituzionali

Area

Programmazione e controllo strategico regolazione società
partecipate qualità dei servizi

Responsabile
politico

BONACINA FRANCESCA - Vicesindaco; BRIVIO VIRGINIO - Sindaco; GORETTI LORENZO - Assessore

Descrizione

Il programma comprende i seguenti servizi:

Responsabile

DE MARTINO SANDRO

Organi Istituzionali
L’attività del servizio è finalizzata a garantire l’esercizio delle funzioni sia degli organi di governo, Giunta e Consiglio, sia degli Amministratori locali; in particolare
coordina le attività delle Commissioni Consiliari Permanenti, assiste la Presidenza del Consiglio Comunale. Il servizio supporta l'ufficio di Presidenza del Consiglio
Comunale in tutte le sue attività. programmando con il Presidente i lavori del Consiglio Comunale. Inoltre fornisce assistenza e collaborazione diretta al Segretario
Generale.
Segreteria del Sindaco e del Vice Sindaco
La segreteria svolge tutti i compiti di assistenza al Sindaco e al Vice Sindaco
Le attività principali riguardano:
raccolta, analisi, protocollazione e archiviazione dei documenti
- preparazione della documentazione di interesse o di competenza
- gestione dell’agenda, della corrispondenza, degli inviti e delle missioni
- attività di supporto al Sindaco nella sua carica di Presidente di Anci (rendicontazione missioni, ingresso area C, preparazione materiale incontri)
- attività di comunicazione del Sindaco (supporto newsletter, corrispondenza particolare)
- gestione delle richieste dei cittadini rivolte al Sindaco e al Vice Sindaco
- gestione del registro dei decreti
- gestione delle attività delle sale presenti nel Palazzo Comunale
- organizzazione e gestione di eventi straordinari, non pianificati e di particolare interesse del Sindaco
- gestione fornitura beni, servizi di rappresentanza e prestazioni di servizio
- supporto agli Assessori nella gestione di attività residuali rispetto a quelle di competenza delle relative segreterie.

Rete dei servizi di Informazione, Comunicazione e Partecipazione
Il servizio ha il compito di supportare i processi d’innovazione per sviluppare un'efficace sistema di comunicazione pubblica verso i cittadini, le associazioni e gli
organi di informazione.
Contribuisce a garantire un sistema comunicativo integrato, ad accesso multiplo e indifferenziato, mediante la rete comunale dei servizi, che offra nel suo insieme
continuità di prestazioni, dalla prima informazione alla consulenza, dotata al proprio interno di strumenti di monitoraggio dei servizi erogati.
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Presidia, inoltre, il processo di e-government quale apertura delle pubbliche amministrazioni verso il sistema ambiente, mediante l’interconnessione tra soggetti
pubblici e privati e la creazione di relazioni più rapide, dirette e trasparenti con cittadini/imprese/associazioni, aventi per oggetto la comunicazione, la gestione
dell'informazione e la promozione e diffusione dei servizi pubblici
Contribuisce così a superare il concetto di pubblica amministrazione accentratrice e autoreferenziale, recuperando un rapporto di fiducia con i cittadini e
stimolando nel contempo i processi di innovazione strutturale, di partecipazione civica e di continuo miglioramento dell’organizzazione pubblica. Il servizio,
coordinando i processi di comunicazione interna ed esterna dell’ente, attiva strumenti e modi efficaci di informazione, trasparenza e semplificazione amministrativa.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Servizio Organi Istituzionali
Il Servizio ha garantito il normale funzionamento delle attività legate agli organi istituzionali in termini di assistenza a Giunta, Consiglio e Commissioni consiliari.
Staff del Sindaco e Vice Sindaco
La Segreteria del Sindaco e del Vice Sindaco, in un’ottica di collaborazione, condivisione di procedure nonché di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse,
ha proseguito nell'attività di supporto alle altre Aree e agli Assessori. Ha assicurato una corretta gestione del tempo del Sindaco e del vice Sindaco mediante
l’organizzazione dell’agenda. Ha assicurato l’attività di ricevimento del pubblico per richieste di colloqui, di interventi o di interessamenti da parte del Sindaco e del
Vice Sindaco, provvedendo anche alla preparazione del materiale necessario agli incontri. Ha fornito il supporto agli assessorati delle altre Aree mediante
l’organizzazione e la gestione degli impegni condivisi con Sindaco e Vice Sindaco. Ha ricevuto e gestito la corrispondenza telefonica con enti, associazioni, utenti
e sono continuate le attività di ricezione di segnalazioni e reclami, relativi a problematiche di pertinenza anche di altri settori e conseguente attività di
coordinazione con gli uffici competenti e monitoraggio dei relativi esiti e riscontri delle segnalazioni medesime. E’ continuata l’attività di supporto al Sindaco negli
impegni generici presso Anci Lombardia e come componente del Comitato Direttivo di AnciI Lombardia così come è continuato il supporto al Sindaco in qualità di
Presidente del Comitato ristretto SILEA e di Vice Presidente di Univerlecco. E’ proseguita l’assistenza a progetti ed eventi istituzionali sia pianificati che
straordinari. E’ proseguita, altresì, la collaborazione con istituzioni e associazioni della Provincia, con altri enti, Regione Lombardia, Ministeri per la gestione di
questioni aperte (Centro sportivo Al Bione, variante ultimo lotto lavori di ristrutturazione del Palazzo “Cereghini, realizzazione Museo della Lingua Italiana ecc.). E’
proseguito il monitoraggio e l’aggiornamento delle procedure dei flussi documentali legati all’attività dell’ufficio e delle procedure condivise (scansioni e
archiviazione di documenti; prenotazioni sale; gestione flusso documentale per apposizione firma digitale su ordinanze e decreti del Sindaco; predisposizione di
telegrammi; gestione pratiche correlate alla concessione di patrocini, contributi, ecc.). Da gennaio 2019 l’organico della Segreteria del Sindaco è stato
implementato da 2 a 3 unità di personale ed è stata implementata l’attività comunicativa legata a interventi e discorsi di Sindaco e Vice Sindaco. Sono state
organizzate iniziative ed eventi, anche di rappresentanza, direttamente o in collaborazione con altri Enti e Associazioni. Con l’avvio della digitalizzazione dei flussi
documentali, è stato fornito supporto agli uffici interessati, è stata svolta attività di monitoraggio delle criticità e problematiche riscontrate e individuazione delle
modalità operative più idonee al fine di ottimizzare alcune procedure. Dalla metà del mese di marzo a seguito dell’emergenza Covid-19 le attività della Segreteria
del Sindaco sono proseguite con modalità di lavoro agile, tenendo contatti con Sindaco e Vice Sindaco sia con email che telefonici e supportando alcuni servizi
comunali nell’invio di documenti mezzo PEC. Nella fase di emergenza è stata avviata l’attività di supporto a Sindaco e Vice Sindaco per la gestione dei dati Covid,
nonché l’organizzazione e gestione di incontri con enti e associazioni in videoconferenza.
Servizio Rete dei servizi di Informazione, Comunicazione e Partecipazione
La Rete dei servizi di Informazione, Comunicazione e Partecipazione ha continuato la sua attività di coordinamento della comunicazione pubblica istituzionale
interna ed esterna. Ha finora prodotto 5 newsletter interne per il personale comunale, 4 newsletter online e 24 numeri della newsletter del Sindaco.
Ha presidiato la redazione del sito web comunale e la pagina Facebook istituzionale e la gestione delle segnalazioni e dei reclami online. Nel periodo di chiusura
degli uffici comunali, ha attivato in modo generalizzato per i cittadini il nuovo canale informativo Telegram (che, a partire dall’8 aprile 2020, ha registrato in due
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mesi oltre 800 iscritti).
Il Servizio, a causa dell’emergenza sanitaria, da mercoledì 11 marzo ha sospeso lo sportello informativo comunale al Centro commerciale meridiana e il rilascio in
presenza delle credenziali SPID, ma ha continuato a rilasciare a distanza i codici pin-puk della carta nazionale dei servizi.
Nello stesso periodo ha promosso i servizi online del Comune di Lecco (autocertificazione ANPR, portale istanze SUE, procedimenti digitali di patrocinio,
dichiarazione di residenza, iscrizione al repertorio associazioni, accesso civico Foia e accesso documentale, certificati demografici con il timbro digitale).
Parallelamente ha organizzato diversi incontri di formazione a distanza per il personale comunale.
In particolare, l’Unità operativa informatica ha supportato l’Ente attivando e garantendo l’efficacia di processi digitali che potessero garantire continuità al lavoro
organizzativo dei servizi e alle attività istituzionali (lavoro agile in emergenza, collegamento da remoto alla rete dati comunale, sedute di Giunta in modalità mista,
Consiglio e Commissioni consiliari online comunale in diretta streaming, webinar formativi e numerosi altri incontri in videoconferenza).
Inoltre, il Servizio ha garantito il supporto informativo e comunicativo per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria, sia con materiali cartacei (manifesti, locandine,
striscioni), sia con prodotti digitali, sia con l’impiego dei diversi strumenti e canali disponibili. In particolare, ha curato la dimensione dell’informazione sui
provvedimenti normativi nazionali, regionali e locali e sulle iniziative organizzate a livello cittadino. In questo ambito ha lanciato la campagna “Alice non sei sola”
contro la violenza sulle donne, per promuovere l’attività dei Centri antiviolenza territoriali e ha garantito il supporto comunicativo ai vari servizi comunali nelle
diverse fasi dell’emergenza sanitaria. Inoltre, ha presidiato il rapporto diretto con i cittadini attraverso i diversi canali comunicativi (mail, telefono, web).
Infine, dalla seconda metà di aprile, dopo la sospensione degli appuntamenti in presenza, il Servizio ha anche gradualmente riattivato gli sportelli e le consulenze
gratuite in modalità a distanza: mediazione familiare (online e telefonica), sovraindebitamento, condominiali e notarili (in modalità telefonica).
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Area

Programmazione e controllo strategico regolazione società
partecipate qualità dei servizi

Responsabile
politico

BRIVIO VIRGINIO - Sindaco; GORETTI LORENZO - Assessore

Descrizione

Il programma comprende i seguenti servizi:

Responsabile

DE MARTINO SANDRO

Segreteria Generale
L’attività del Servizio è finalizzata a garantire l’esercizio delle funzioni sia degli organi di governo, Giunta e Consiglio, sia degli Amministratori locali, coordinando le
attività di governo e le attività di gestione.
Cura la tenuta del repertorio degli atti collegiali di competenza della Giunta e del Consiglio.
Programmazione, controlli e qualità dei servizi
Il servizio progetta i processi di programmazione e controllo strategico dell’ente, supportando le attività di pianificazione, programmazione generale,
rendicontazione e di predisposizione dei relativi documenti. Sviluppa il controllo strategico, quello di gestione e della qualità dei servizi.
Controlli interni
Il servizio organizza, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Regolazione società partecipate
Concorre alla definizione delle linee di indirizzo da formulare per ogni società partecipata e all’attuazione del controllo analogo sui servizi affidati in house
providing.
Protocollo
Le attività sono volte a garantire l’efficiente ed efficace funzionamento dei servizi istituzionali sia di front – office che di back-office (protocollazione in partenza e
arrivo in giornata e ricerche in archivio in pochi giorni).
Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Servizio Segreteria Generale
Nell'ambito dell’obiettivo della digitalizzazione degli atti amministrativi, il Servizio ha provveduto ad utilizzare il programma di gestione degli atti amministrativi
fornito dalla software house in uso presso l’Ente, implementando l’applicazione e accompagnando i servizi nella corretta gestione del programma. Il Servizio ha
inoltre collaborato con tutti i servizi per risolvere le criticità emerse nell’uso dell’applicativo di Sicr@web.
Per quanto riguarda l’assistenza agli Organi Istituzionali, il Servizio ha coordinato le 29 sedute di Giunta con 104 deliberazioni elaborate e le 6 sedute di
Consiglio Comunale con 31 deliberazioni elaborate, oltre alle 27 sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti (coordinamento tra Presidenti di Commissione e
uffici per definizione di data, luogo, elaborazione dell’ordine del giorno e reperimento degli atti collegati) e la raccolta dei relativi verbali.
L'ufficio Segreteria Organi Istituzionali si è occupata dell’invio dei file audio, alla società incaricata della trascrizione, delle sedute di Commissione per cui è stata
richiesta la registrazione dagli uffici competenti e, da ultimo, l’invio della trascrizione ai referenti delle Commissioni per la predisposizione del relativo verbale.
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Il servizio ha evaso n. 6 richieste di accesso agli atti da parte di Consiglieri Comunali e n. 4 richieste da parte di cittadini.
Servizio Programmazione, controllo di gestione, strategici e della qualità dei servizi
Nel corso del primo semestre, attraverso l’utilizzo del software per la programmazione e i controlli, è stato possibile monitorare lo stato di attuazione dei
programmi del bilancio ed effettuare la rendicontazione degli obiettivi strategici e operativi e delle attività strutturali al 31 dicembre 2019. In particolare si è
concluso il ciclo della performance con l’elaborazione dei dati che hanno portato a evidenziare la performance organizzativa del Comune di Lecco e quella
individuale.
Il servizio controlli ha effettuato l’audit nel mese di febbraio, verificando i risultati di alcune attività dichiarate dai servizi in sede di chiusura dell’esercizio 2019
all’interno del quadro delle attività strutturali. La rilevazione ha permesso di prendere visione di alcune procedure operative seguite dai servizi nella gestione
ordinaria, in particolare sono stati verificati i tempi medi dichiarati dai responsabili di area nell’erogazione di alcuni servizi e la qualità, attraverso la customer
satisfaction.
Ai dati relativi al grado di raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano esecutivo di gestione se ne affiancano altri collegati alle n. 59 attività strutturali in cui è
stato raggruppato il portafoglio di servizi che l’ente rende alla città. Il report complessivo è stato elaborato ed è confluito nella relazione della performance e del
rendiconto di gestione.
A maggio è stata approvata la relazione sulla Performance al 31.12.2019 e nel mese di giugno è stato approvato il referto del controllo di gestione relativo
all'annualità 2019.
L’attività di programmazione e controllo comprende poi una serie molto più dettagliata e ampia di informazioni rispetto anche all’attività gestionale ordinaria
dell’ente.
Il Piano esecutivo di gestione 2020 è stato condiviso e approvato nel mese di febbraio.
E' stata avviata e conclusa l’analisi dello stato di attuazione del documento unico di programmazione per quanto attiene gli obiettivi strategici per l'anno 2019, al
fine di verificare quanto programmato ed effettuare una valutazione circa l’adeguatezza delle scelte gestionali e dei risultati raggiunti o in corso di conseguimento.
L’unità di controllo ha collaborato con il nucleo di valutazione per le attività a cui l’organismo è proposto.
Il servizio ha predisposto l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPCT) 2020/2022 comprendente anche il Programma per la
Trasparenza. Si è operato in maniera che il documento tendesse a configurarsi quale strumento organizzativo integrato e coordinato con gli altri sistemi gestionali
presenti nell’ente (sistema di misurazione, sistema di programmazione e controllo, sistema dei controlli interni, sistema di valutazione) e si ponesse in
collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'ente.
L'attività di chiusura del Bilancio sociale, a seguito dell'emergenza sanitaria legata all'epidemia Covid-19, è stata posticipata. Si sta valutando un'alternativa
all'evento pubblico conclusivo che era stato precedentemente programmato.
Il servizio nonostante l'emergenza ha continuato a svolgere e, quindi, a garantire continuità all'attività grazie anche al lavoro agile.
Servizio Controlli interni
Con lettera prot. n. 7733 del 24.01.2020 è stato chiesto ai Servizi comunali di trasmettere i registri e gli elenchi degli atti di competenza, prodotti nel 2°semestre
2020, al fine di individuare i provvedimenti da sottoporre al controllo successivo di regolarità amministrativa. I riscontri pervenuti sono stati acquisti agli atti.
Dall’apposito applicativo è stato estratto l’elenco delle determinazioni dirigenziali. Nella prima riunione si è proceduto con l’estrazione casuale degli atti da
verificare ed è stato redatto il relativo verbale. L’attività ha poi subito un fermo di circa tre mesi, per la chiusura degli uffici comunali in seguito alla diffusione del
coronavirus e alla classificazione regionale di zona arancione (ciòè tra quelle maggiormente a rischio e quindi soggetta a maggiori misure restrittive precauzionali).
Si intende comunque portare avanti l’attività di controllo successivo, già avviata, pur con differimento dei tempi e compatibilmente con le difficoltà del periodo,
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secondo quanto stabilito nel regolamento in vigore.
Per le altre tipologie di controllo interno, si dà atto che i controlli preventivi di regolarità tecnica e contabile, sugli equilibri, di gestione e strategici sono sempre stati
svolti durante tutto il semestre, senza soluzione di continuità, grazie all’organizzazione del lavoro anche a distanza mediante la condivisione dei programmi in uso
nell’Ente e delle tecnologie a disposizione.
Regolazione società partecipate
Nel mese di gennaio 2020 sono stati raccolti i dati contabili per il censimento annuale degli organismi partecipati e nel mese di febbraio il Dipartimento del Tesoro
ha pubblicato, sul proprio sito web, il manuale operativo per il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, secondo quanto disposto dall’art. 17
del D.L. n. 90/2014. Il Servizio Regolazione società partecipate ha effettuato l’istruttoria e l’inserimento dei dati nel rispetto dei termini e sulla base di quanto
disposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con la Corte dei Conti.
Con nota prot. n. 12996 del 9 febbraio 2020 è stato trasmesso ai componenti della Giunta comunale un report in materia di controllo e monitoraggio degli
organismi partecipati.
Nello stesso mese è stata svolta anche una verifica in merito alla regolarità delle concessioni di sovvenzioni, contributi ed altri vantaggi economici da parte delle
società partecipate dal Comune.
Nei primi mesi del 2020 (con apposite note a firma del Collegio dei revisori dei conti) è stato chiesto a tutti gli organismi partecipati di trasmettere al Comune
l’asseverazione dei debiti e dei crediti reciproci, operazione propedeutica per la redazione del rendiconto 2019. Gli esiti sono stati inseriti nel rendiconto 2019,
approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 12 del 20.04.2020.
Dalla seconda decade di marzo fino alla prima decade di maggio ogni attività è stata sospesa a seguito della chiusura degli uffici comunali disposta in funzione
dello stato di emergenza epidemiologica su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quello lombardo.
A partire dal mese di maggio (dopo l’approvazione da parte delle rispettive Assemblee) è iniziata la raccolta dei bilanci e dei rendiconti al 31.12.2019 degli
organismi partecipati (società ed enti). I documenti contabili degli organismi partecipati sono necessari sia per l’aggiornamento degli elenchi del Gruppo
Amministrazione Pubblica e del perimetro di consolidamento sia per la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni pubbliche, che dovranno poi essere
sottoposti ai competenti organi per l’approvazione ed i successivi adempimenti.
Il Sindaco e gli Amministratori hanno partecipato alle assemblee convocate dalle società e dagli enti partecipati o ai quali il Comune ha aderito. In caso di
impossibilità alla partecipazione fisica dovuta al mantenimento delle distanze per il rispetto delle disposizioni sul Covid 19, gli amministratori comunali, con il
supporto degli operatori del servizio informatico, hanno seguito incontri e riunioni da remoto, senza interrompere la propria azione di indirizzo e di governo.
Servizio Archivio e protocollo
Nei primi mesi dell’anno (fino a metà marzo circa), sono proseguite alcune delle attività avviate nell’anno precedente, oltre a quelle di base riguardanti
ricevimento, registrazione e smistamento posta in arrivo, nonché movimentazione delle pratiche in archivio: sono stati tenuti altri incontri per formare gli operatori
degli uffici all’uso delle nuove funzionalità per gli atti informatici (iter di firma documenti, ordinanze e decreti, fascicoli), sono stati supportati alcuni uffici nella
formazione dei fascicoli informatici.
Con le sospensioni delle attività in presenza dovute all’emergenza epidemiologica, ci si è preoccupati di svolgere le stesse attività di base riguardanti ricevimento,
registrazione e smistamento posta in arrivo, coordinando gli operatori dell’ufficio e tenendo i contatti con gli operatori di altri uffici; inoltre, per sfruttare le modalità
di lavoro agile, è stata avviata la trascrizione in file excel di alcuni strumenti di corredo dell’archivio, per avere la possibilità di svolgere ricerche in modo più veloce
e funzionale: sono stati trascritti gli elenchi di carteggio classificato di alcuni anni (1972-1977) e gli elenchi delle pratiche delle denunce relative ai cementi armati.
Insieme agli altri uffici coinvolti, si è collaborato per l’integrazione del sistema di protocollo e gestione documentale con altri applicativi (tributi, demografici) e con
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
0102 - Segreteria generale
altri moduli della stessa piattaforma dedicati alla gestione delle informazioni degli affidamenti e della programmazione delle risorse di bilancio.
Infine, si è cominciato a predisporre la bozza di una versione aggiornata del manuale di gestione della documentazione, che dovrebbe essere definita entro il
31/07/2020.
Insieme ai servizi coinvolti, si sta seguendo l’avviamento delle istanze online da portale web per le specifiche integrazioni con il protocollo (classificazione,
fascicolazione, iter procedurale).
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
0102 - Segreteria generale

Obiettivo Operativo
OBB.001 - Adozione misure specifiche Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Avanzam.
Atteso

OBB.001 - Sistema di monitoraggio delle società partecipate

Atteso

OBB.002 - Controlli successivi di regolarità amministrativa

Atteso

OBB.003 - Bilancio sociale di mandato online: aggiornamento

Atteso

OBB.006 - Adozione misure specifiche PTPCT

Atteso

OBB.002 - Informatizzazione della gestione dei contratti e della programmazione biennale acquisto beni e servizi

Atteso

OBB.003 - Individuazione Broker dell'Ente

Atteso

OBB.004 - Riorganizzazione del magazzino

Atteso

OBB.007 - Approvazione del rendiconto della gestione 2019 entro il 31.03.2020

Atteso

OBB.008 - Certificazione dei debiti al 31.12.2019 entro il mese di gennaio 2020

Atteso

OBB.009 - Revisione dei mutui in ammortamento e verifica di possibili riduzioni

Atteso

OBB.010 - Adozione misure specifiche Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Atteso

OBB.006 - Adozione misure specifiche Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Atteso

OBB.004 - Adozione misure specifiche Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Atteso
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
0102 - Segreteria generale

Obiettivo Operativo
0BB.003 - Adozione misure specifiche Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Avanzam.
Atteso

OBB.007 - Adozione misure specifiche Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Atteso

OBB.007 - Approvazione nuovo regolamento occupazione suolo pubblico

Atteso

OBB.009 - Adozione misure specifiche Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Atteso
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Comune Lecco

Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Area

Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Responsabile
politico

GORETTI LORENZO - Assessore

Descrizione

Bilancio
Il Servizio, in via prioritaria, dovrà gestire la gestione contabile e il controllo delle risorse economiche e finanziarie del Comune.
Nell’ambito di tale attività, vengono gestiti i principali seguenti processi:
- predisposizione, variazione e rendicontazione degli strumenti di programmazione e del bilancio di previsione;
- gestione finanziaria ed adempimenti fiscali;
- gestione dell’indebitamento e strumenti di finanza innovativa;
- definizione obiettivi e monitoraggio dei nuovi vincoli di finanza pubblica legati al pareggio di bilancio.

Responsabile

RUSSO VINCENZO

Economato e provveditorato
Razionalizzazione nell’approvvigionamento di forniture e servizi.
Aggiornamento e attuazione dei piani triennali di razionalizzazione di cui alla legge 224 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), con riferimento a beni
strumentali, automezzi e telefonia mobile.
Contratti e assicurazioni
Garantire l’attività contrattuale dell’ente, nel rispetto della vigente normativa in materia di dematerializzazione nella stesura dei contratti e relativa registrazione
Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Servizio Bilancio
Nel corso del primo semestre 2020, il Servizio è stato come di norma impegnato nelle sue attività più caratteristiche, quali la redazione dei documenti contabili
relativi a:
- la variazione di Bilancio approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27.01.2020;
- la variazione di Bilancio approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20.04.2020 che ratifica la variazione adottata d’urgenza dalla Giunta
Comunale con atto n. 34 del 27.02.2020;
- la variazione di Bilancio approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 20.04.2020;
- la variazione di Bilancio approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20.04.2020 che ratifica la variazione adottata d’urgenza dalla Giunta
Comunale con atto n. 53 del 01.04.2020;
- la variazione di Bilancio approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25.05.2020;
- il Rendiconto di Gestione 2019, approvazione dello schema con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 27.02.2020, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale 12 del 20.04.2020;
Sono inoltre state predisposte altre variazioni tra cui alcune di competenza della Giunta.
Nel contempo, sono stati gestiti gli altri adempimenti contabili e fiscali di natura ordinaria (impegni ed accertamenti, pagamenti e riscossioni, gestione IVA,
monitoraggio equilibri e vincoli di bilancio, pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e sulle determinazioni, rapporti con l’Organo di Revisione e
con la Corte dei Conti), compreso le variazioni di bilancio di competenza della Giunta Comunale e quelle di competenza dirigenziale.
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Comune Lecco

Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Sono stati certificati i debiti in piattaforma PCC (Piattaforma Crediti Commerciali) così come previsto dal comma 867 della L. n. 145/2018.
Servizio Centrale per gli acquisti di beni, servizi e appalti
Sotto l’insegna comune del servizio in esame, hanno operato in sinergia, per quanto attiene le procedure di acquisto di beni e servizi per i diversi servizi comunali,
due distinte unità operative: il Servizio Contratti ed Assicurazioni ed il Servizio Economato e Provveditorato. In relazione al periodo emergenziale connesso al
diffondersi della pandemia, sono state studiate e realizzate modalità differenti di gestione delle procedure di gara, con particolare riferimento alla gestione delle
sedute pubbliche di gara.
In stretta collaborazione, è stato dato supporto alle differenti Aree Comunali per l’espletamento di numerose procedure finalizzate all’ acquisizione di beni e
servizi, tra le quali si elencano, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti:
- fornitura prefabbricati ad uso scolastico (espletamento gara procedura ristretta);
- espletamento indagine di mercato brokeraggio assicurativo;
- indizione procedura negoziata per brokeraggio assicurativo;
- intervento di riqualificazione per la realizzazione della nuova sede del Municipio di Lecco – proseguimento gara con soccorso istruttorio;
- indizione procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e notifica atti amministrativi per violazioni al codice della strada affidamento servizio
notifiche atti giudiziari;
- espletamento gara per incarico di esecuzione segnaletica orizzontale area ex piccola
- asta pubblica per l’alienazione di autoveicoli e motoveicoli, oltre a numerosi affidamenti minori (diretti) tramite Mepa e Sintel.
Per entrambi gli uffici, è proseguita l'attività di costante aggiornamento sulle modifiche legislative introdotte, con particolare riferimento ai decreti ministeriali
emessi in relazione alla pandemia. Sono state fornite indicazioni ai differenti servizi in merito alle procedure di gara e sono stati seguiti corsi di aggiornamento on
line.
Per quanto attiene le attività specifiche dei due servizi.
Il Servizio Economato e Provveditorato nel corso del primo semestre del 2020 ha gestito la cassa economale per le anticipazioni di spesa occorse ai diversi Uffici
Comunali.
Ha garantito la gestione delle pubblicazioni e la restituzione degli oggetti rinvenuti, collaborando con le forze dell’ordine.
Ha curato l’esecuzione dei contratti stipulati per tutti i servizi e le forniture affidate.
Relativamente alle consultazioni elettorali ha proceduto all’affidamento dei servizi necessari (posa tabelloni, illuminazione seggi, bandiere ecc.)
In fase di emergenza Covid ha proceduto alla fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti.
In particolare mascherine chirurgiche e FPP2, guanti, alcool, gel disinfettante e rotoloni . Gli uffici sono stati forniti di appositi dosatori di gel disinfettante a parete
e a piantana, nonché paretine plexiglass per gli uffici.
L’Ufficio ha collaborato con i musei e biblioteca per fornire gli stessi in modo celere di tutto quello prescritto per la loro apertura (termogates, colonnine
segnaletiche ecc.)
Si è proceduto anche alla fornitura di beni di tipo informatico (laptop, webcam e abbonamenti) nonché all’integrazione del servizio di pulizia con idonei prodotti
disinfettanti, ad una prima sanificazione con perossido di idrogeno di tutti gli edifici comunali e alla manutenzione dei condizionatori in vista dell’accensione
estiva.
L’Ufficio si è occupato altresì della fornitura al vestiario del personale previsto dai Regolamenti.
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Sono in fase di predisposizione tutti gli atti necessari al passaggio alla Convenzione Consip “Telefonia mobile 7” con passaggio da abbonamento a ricaricabile
nonché la sostituzione di tutti i telefoni ormai obsoleti a prezzi vantaggiosi per l’Ente.
L’Ufficio ha proceduto alla sostituzione in noleggio di n.12 fotocopiatrici con contratto scaduto.
Relativamente al magazzino si è proceduto all’ avvio del funzionamento dell’idoneo software creando codici e categoria dei prodotti esistenti.
Tutti i beni presenti sono stati conteggiati ed inseriti nel programma nonché si è proceduto ad una revisione dello stesso.
Il Servizio Contratti ed Assicurazioni, durante il primo semestre 2020, ha gestito le denunce di sinistri pervenute al Comune, inoltrando ed istruendo le pratiche,
sia relative a sinistri attivi che passivi. Ha inoltre provveduto, su indicazioni della Giunta Comunale, a stipulare idonea polizza assicurativa a tutela della salute dei
dipendenti.
Ha collaborato con il Servizio avvocatura nella gestione di pratiche assicurative che hanno portato a citazioni in giudizio del Comune.
In merito ai sinistri attivi, è proseguita l’attività di recupero crediti, incamerando gli importi dovuti da terzi al Comune per danni al patrimonio comunale dagli stessi
arrecati, verificando gli incassi e provvedendo ad eventuali solleciti nei confronti degli inadempienti.
In merito ai sinistri passivi, ha gestito tutte le fasi procedurali, ivi comprese, in alcuni casi, quella della negoziazione assistita e quella degli incontri con i liquidatori
delle differenti Compagnie. Ha fornito ai Servizi comunali, anche tramite il broker, consulenza in materia di operatività delle polizze assicurative nelle differenti
fattispecie, nonché supporto in materia di adeguatezza e validità di cauzioni provvisorie e definitive e delle polizze richieste in sede di procedure di affidamento di
forniture e servizi .
Ha consultato periodicamente il Broker al fine di garantire la migliore gestione della materia assicurativa e dei sinistri.
Ha fornito assistenza al Segretario generale per la predisposizione e registrazione di atti pubblici e scritture private autenticate; ha collaborato con diversi servizi
per la predisposizione di scritture private non autenticate e nella formalizzazione di contratti mediante altre modalità; ha seguito le pratiche notarili, predisponendo
parte della documentazione amministrativa necessaria.
Ha dato avvio all’attività di informatizzazione della gestione della programmazione e degli affidamenti.
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Area

Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Responsabile
politico

GORETTI LORENZO - Assessore

Descrizione

Il servizio assicura la corretta gestione delle entrate tributarie dell’Ente e tiene i rapporti con i contribuenti (sia persone fisiche, sia persone giuridiche), assicurando
i principi sanciti dalla Legge n. 212/2000 (Statuto dei Contribuenti).
Il servizio cura le attività istituzionali di riscossione volontaria, di accertamento e di rimborso dei tributi comunali.
Il Servizio cura l’applicazione e la riscossione dei seguenti tributi:
- l’Imposta Municipale Propria (IMU), a carico dei proprietari di immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze;
- la Tassa sui Rifiuti (TARI), entrata finalizzata alla copertura integrale del costo di raccolta e smaltimento rifiuti;
- il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei servizi indivisibili;
- l’Imposta di Soggiorno, a carico dei non residenti che pernotteranno nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Il servizio ha curato l’applicazione dei seguenti tributi:
- l’Imposta Municipale Propria (IMU), a carico dei proprietari di immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze;
- la Tassa sui Rifiuti (TARI), entrata finalizzata alla copertura integrale del costo di raccolta e smaltimento rifiuti;
- il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei servizi indivisibili; per quanto riguarda l’attività accertativa delle annualità non ancora scadute;
l’Imposta di Soggiorno, a carico dei non residenti che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale;
L’anno 2020 si è aperto con parecchie novità:
- la legge 160/2019 (art. 1 comma 738) ha abrogato la IUC ad eccezione della Tari, e ha riformato la disciplina IMU (art.1 comma 739).
Per quanto riguarda la TARI:
- la delibera di Arera n. 444/2019 ha dettato le disposizioni in merito alla trasparenza da attuarsi entro il 1° luglio. Arera è l’Autorità di regolazione per l’energia reti
e ambiente.
- la delibera 158/2020 e 238/2020 in tema di PEF e riduzioni COVID 19
- il decreto legge n. 18 del 17/03/2020 (cura Italia) convertito nella Legge. 24/04/2020 n. 27
- il decreto legge n. 34 del 19/05/2020.
Attività
Nuova IMU
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 29 giugno è stato approvato il regolamento per la nuova IMU;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30sono state approvate le aliquote per l’anno 2020.
TARI
- con delibera del Consiglio Comunale n. del 24 in data 8 giugno è stato riformato il Regolamento vigente
- è stato introdotto il pagamento con PAGO PA,
- stata data attuazione alla deliberazione di ARERA n. 444/2019 per quanto riguarda la trasparenza con le informazioni da pubblicare sul sito dell’Ente a
decorrere dal 1° luglio (delibera dell’autorità n. 59/2020)
- e in fase di elaborazione in Piano Tariffario secondo le indicazioni di ARERA.
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
0104 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
IMPOSTA DI SOGGIORNO
- con deliberazione di consiglio comunale n. 24 in data 8 giugno 2020 è stato riformato il Regolamento vigente
Misure COVID-2019
In relazione all’emergenza COVID-19, in osservanza delle misure governative, l’Ente ha adottato le misure per fronteggiare la situazione anche con riferimento ai
tributi comunali.
In particolare la delibera di Giunta comunale n. 49 del 19 marzo 2020 “Covid Prime Misure Attuative Decreto Cura Italia Del Comune Di Lecco” e la Delibera del
Consiglio Comunale n. 24 del 08/06/2020 “ Covid-2019-decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 :”Misure in materia di tributi locali del Comune di Lecco-Acconto IMU
2020. Imposta di Soggiorno, Tari e Tosap)” hanno previsto, in sostanza:
- di mantenere la scadenza dall'acconto IMU (da effettuare entro il 16 giugno 2020) non applicando, però, le sanzioni per i versamenti effettuati entro il 16
settembre p.v.
- di non applicare per l'annualità in corso l’imposta di soggiorno, fatti salvi i riversamenti degli importi già incassati dai gestori, indicando il nuovo termine per
l’obbligo dichiarativo nella data del 15 gennaio 2021 (con riversamento di quanto incassato nel 2020)
- di introdurre apposite misure agevolative TARI per i contribuenti, tra le quali:
- la riduzione delle rate da tre a due (30 settembre e 7 dicembre),
- il posticipo del termine per la presentazione della dichiarazione al 30 settembre,
- l’introduzione di riduzioni COVID 19.
In generale per i suddetti tributi, in applicazione delle disposizioni COVID 19, sono sospesi, nei termini indicati nalle disposizioni normative e nelle deliberazioni
sopra indicate:
- l’attività accertativa,
- l’attività di riscossione degli importi rateizzati che riprenderanno, salvo ulteriori indicazioni, il prossimo settembre,
- i termini processuali fino al 15 maggio;
- i termini di versamento riferiti agli inviti di pagamento bonari che dovranno essere versati entro il prossimo settembre.
Per tutte i tributi gestiti:
- sono state gestite telefonicamente e telematicamente le richieste di informazione e di chiarimento,
- è proseguita l’attività di bonifica delle banche dati,
- è proseguita l’istruttoria propedeutica all’attività accertativa,
- è proseguita l'attività di monitoraggio dei contenziosi tributari, tra i quali quello in essere con la Provincia di Lecco afferente le annualità IMU 2013 e 2014 per le
quale è in corso la mediazione/conciliazione.
-sono state gestite le istanze rimborso, con un numero complessivo di provvedimenti emessi pari a 102 (Determinazioni dirigenziali n. 528 del 09/06/2020 e n.
610 del 26/06/2020)
- è proseguita l’attività di accertamento tributario che ha consentito l’accertamento di entrate per l’ente (determinazione n. 267 del 5 marzo 583.574,17 e
determinazione n. 227 del 26 febbraio pari ad euro 1.012.210,91).
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Area

Valorizzazione del patrimonio comunale

Responsabile
politico

BOLOGNINI GAIA MARCELLA - Assessore; VALSECCHI CORRADO - Assessore

Descrizione

Il Servizio gestisce prevalentemente i beni immobili rientranti nel patrimonio disponibile del Comune.
Nell’ambito di tale attività vengono gestiti in particolare i seguenti processi:
- locazioni attive e passive prevalentemente ad uso non abitativo, locazioni commerciali e concessioni;
- valorizzazione dei beni immobili che viene definita ogni anno con il piano delle alienazione e valorizzazioni dei beni immobiliari dell’Ente e che si concretizza con
la vendita degli immobili inseriti in detto piano seguendo le procedure stabilite dal vigente regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà
comunale;
- la gestione degli immobili di proprietà comunale, con particolare riferimento alle spese condominiali, alla riscossione dei canoni dovuti dai diversi locatari/
concessionari ed al recupero crediti degli stessi;
- aggiornamento dell’inventario comunale dei beni mobili ed immobili, sia che trattasi di demanio stradale, sia di patrimonio disponibile che indisponibile.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Il Servizio ha svolto le consuete attività di gestione degli immobili comunali con riferimento sia alla parte attiva (richieste di canoni di concessione e locazioni
anche mediante il servizio "Sistema PagoPA" tramite la Banca Popolare di Sondrio - Tesoriere del Comune di Lecco, rimborso spese condominiali, rimborso
utenze, partecipazione ad assemblee condominiali, compatibilmente con l'emergenza sanitaria COVID-19, monitoraggio pagamenti, controllo sulle assicurazioni
RCT/incendi prestate dai concessionari/locatari), che passiva (pagamenti di spese condominiali relative ad immobili di proprietà comunale), contatti con Istituzioni,
Enti, amministratori condominiali, associazioni presenti sul territorio, pagamenti canoni di locazione, utenze, concessioni demaniali, ferroviarie, ecc..
Si è continuato ad operare per la definizione della procedura di riscossione coattiva attivata con la Concessionaria San Marco S.p.a di Lecco nei confronti di un
soggetto debitore.
E' ancora in corso un contraddittorio per la quantificazione delle spese dovute con CONI Servizi S.p.A. con sede in Roma a seguito della riconsegna anticipata
avvenuta in data 11 gennaio 2018 dell'immobile di proprietà comunale "Villa Guzzi" di Via Allo Zucco (contratto di locazione sottoscritto in data 02.05.2006, Rep.
n. 31471, registrato il 16.05.2006).
Si è svolta attività di ricerca di potenziali soggetti interessati all'utilizzo del suddetto edificio mediante lo svolgimento di appositi sopralluoghi.
Riguardo all’individuazione degli immobili da valorizzare è stato approvato il Piano delle Alienazioni/Valorizzazioni 2020/2022 contestualmente all'approvazione
del Documento Unico di Programmazione 2020-2021-2022 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 16.12.2019.
In esecuzione di quanto stabilito in detto piano sono stati posti in alienazione i seguenti immobili comunali: Terreno in Via Achille Grandi e Terreno in Via
Lusciana.
L'asta pubblica bandita per l'alienazione del terreno di Via Achille Grandi è stata provvisoriamente aggiudicata ad ESPE LECCO Ente Unico Paritetico per la
Formazione e la Sicurezza O.P.P. Edilizia della Provincia di Lecco che ha offerto € 72.500,00, in attesa dell'esito dei dovuti controlli, mentre l'asta pubblica
bandita per l'alienazione del terreno di Via Lusciana è andata deserta.
Il Servizio Valorizzazione del Patrimonio Comunale ha effettuato l'analisi del potenziale interesse dei beni di proprietà comunale oggetto di alienazione, ha
valutato le relative possibilità di valorizzazione ed sta provvedendo a redigere i previsti atti amministrativi.
A seguito dell'asta pubblica espletata in data 23.10.2019, conclusasi con l’aggiudicazione definitiva dell’immobile di proprietà comunale di Via Roma, 51 alla
Società l’Immobiliare Welfare S.r.l. P.zza Garibaldi, 4 Lecco, che ha offerto il prezzo € 1.761.000,00, come si evince da Verbale d’Asta del 23.10.2019; l'atto
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notarile di compravendita dell'immobile è stato sottoscritto in data 28.04.2020 (Rep. n. 156.713 Raccolta n. 36.350).
A seguito dell'asta pubblica espletata in data 23.10.2019, conclusasi con l’aggiudicazione definitiva dell’immobile di proprietà comunale di via Rossini (ex lavatoio
di Maggianico) alla Garibaldi Cooperativa Sociale di Sant’Omobono Terme (BG), che ha offerto il prezzo € 13.751,00, come si evince da Verbale d’Asta in data
6.11.2019, è in corso la predisposizione dell' atto notarile di compravendita dell'immobile.
A seguito dell'asta pubblica espletata in data 23.10.2019, conclusasi con l’aggiudicazione definitiva dell’immobile di proprietà comunale di via Caldone (ex lavatoio
di Olate) alla Sig.ra Bearini Angela di Lecco che ha offerto il prezzo € 12.250,12, come si evince dal Verbale d’Asta in data 6.11.2019, è in corso la
predisposizione dell' atto notarile di compravendita dell'immobile.
Con il supporto di ANCILAB S.r.l. (società soggetta a direzione e coordinamento di ANCI Lombardia) si è continuato a seguire l’iter della gara per l’affidamento in
concessione del servizio di distribuzione del gas naturale essendo il Comune di Lecco Ente Capofila dei Comuni facenti parte dell'ATEM LECCO 1 NORD, ad
aggiornare i Comuni facenti parte dell'Atem Lecco 1 Nord dello stato di avanzamento della procedura di curare ed a curare la corrispondenza con alcuni di essi
(Comune di Pagnona).
In data 20.12.2019 è stato sottoscritto tra il Comune di Lecco, Rete Ferroviaria Italiana "RFI" S.P.A., Ferrovie dello Stato Italiane S.P.A. "FS", Mercitalia Logistics
S.P.A. "MIL" ( Atto Notaio Paola Casali, Notaio n Milano, Repertorio n. 29698, n. 8672 di raccolta, Registrato all'Agenzia delle Entrate Milano -DP I il giorno
27.12.2019 al n. 58378) l'atto di di permuta e vendite relativo all’Area “ex Piccola Velocità” – Scalo Merci di Maggianico -Lecco. In data 26.02.2020 è stato
sottoscritto tra il Comune di Lecco e Mercitalia Logistics S.P.A. l'atto di avveramento della condizione sospensiva del mancato esercizio del diritto di prelazione e,
quindi l'atto in data 20.12.2019 Repertorio n. 29698, n. 8672 di raccolta è risultato pienamente efficace con effetto ex tunc e conseguentemente gli effetti giuridici
e fiscali del trasferimento a favore del Comune di Lecco sono decorsi dalla data del 20.12.2019 (atto Notaio Paola Casali di Milano Rep. n. 29.787 , n. 8.703 di
raccolta).
E' stato successivamente avviato un intervento di messa in sicurezza dell'Area ex Piccola Velocità nonchè un riordino degli spazi mercatali in ossequio alle
prescrizioni normative in materia di COVID-19. A tale proposito è stato affidato il seguente incarico:
- Messa in sicurezza area ex Scalo la Piccola di via Amendola/ Via Ghislanzoni - Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e collaudo
all'Ing. Stefano Colombo di Oggiono di € 13.899,34 (IVA e INARCASSA inclusi) giusta Determinazione Dirigenziale n. 438 del 13.05.2020.
E' stata approvato con Determinazione Dirigenziale n. 385 del 28.04.2020 lo schema di comodato d'uso gratuito spazi di proprietà comunale siti in Lecco, località
Bione tra il Comune di Lecco ed il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo (CNSAS).Il contratto di comodato è stato successivamente
sottoscritto dalle parti.
Con Determinazione n. 600 del 24.06.2020 è stata revocata la determinazione dirigenziale n. 437 del 18.04.2019 e contestualmente sono stati affidati i lavori di
sistemazione della palestra di via Campanella alla Società subentrante GS Sistemi S.r.l. a Socio Unico di Caponago (MB).
In data 9 giugno 2020 è stato acquisito dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese ONLUS con sede in Lecco, a titolo gratuito, a scomputo totale degli oneri di
urbanizzazione secondaria, il diritto di proprietà sull'unità immobiliare con rifiniture esterne e al rustico indiviso all'interno facente parte del fabbricato
convenzionalmente denominato "Capannone neo-gotico"- "Officina Badoni" sito in Comune di Lecco , Corso Giacomo Matteotti n. 7 (atto Notaio Fabrizio Cimei di
Lecco Rep. n.25552 - Raccolta n. 9240), in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 28.05.2020.
Sono stati forniti supporto e consulenza principalmente al Sindaco, all’Assessore alle Opere Pubbliche e Patrimonio, Manutenzioni e Decoro Urbano, Viabilità,
all’Assessore all’Urbanistica, all'Assessore alla Promozione Sportiva.
Il Servizio continua a fornire supporto e consulenza alle diverse Aree e diversi Servizi comunali (Area 1: Polizia Locale, Area 7: Edilizia Privata, Suap, Demanio,
Programmazione e Gestione beni ambientali e rifiuti, Area 6: Governo del territorio, Opere Pubbliche, Manutenzioni, Viabilità, Decoro Urbano, Protezione Civile,
Area: 2 Economato, Contratti e assicurazioni, ecc.) in materia di proprietà comunali e con riguardo a confini, strade e catasto.
Si è continuato ad operare con lo Studio Notarile Massimo Sottocornola di Lecco per la definizione dell'Atto di asservimento all'uso pubblico del percorso
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ciclopedonale e acquisizione in proprietà di un locale polifunzionale in Via Tubi/Società Sorbaria S.r.l. di Galbiate.
Il Servizio sta ancora seguendo con il liquidatore giudiziale Avv. Scaranna e con il Notaio Riva di Lecco la procedura necessaria all’acquisizione di n. 3 unità
immobiliari ad uso abitazione in via Papa Giovanni XXIII (derivanti dal PIR CARSANA) e con la società Fiocchi Munizioni S.p.a la cessione di alcune aree in Viale
Valsugana con intervento di riqualificazione del Viale a carico della suddetta Società.
Sono state svolte e sono ancora in corso diverse attività necessarie all’acquisizione di diritti reali a favore del Comune di Lecco derivanti da convenzioni
urbanistiche e/o da piani attuativi.
E' stata definita e sottoscritta la convenzione tra la Parrocchia SS.MM. Gervaso e Protaso in Lecco ed il Comune di Lecco per l’uso pubblico gratuito da parte di
quest’ultimo della piazza di proprietà della Parrocchia al fine del transito e del parcheggio di autovetture, nonché di passaggio e sosta delle persone e per l’utilizzo
pure gratuito del sottosuolo della piazza stessa.
Il Servizio, a seguito dell’apertura del parcheggio asservito ad uso pubblico ex Area Badoni "Broletto Nord" e della risoluzione consensuale anticipata della
convenzione del 13.07.2005 avvenuta in data 28.06.2018 relativa alla gestione del parcheggio pluripiano, c.d. “La Ventina”, di proprietà comunale, realizzato in
Lecco (Corso Carlo Alberto – Via Rosmini – Via Beccaria) da parte della Soc. Ventina S.r.l. di Milano, ora Società CO.FIN. S.r.l di Milano ed attualmente affidata
alla Soc. Linee Lecco Spa di Lecco, ha continuato a sovrintendere l'operato del nuovo soggetto gestore. Il Servizio cura, inoltre, gli introiti derivanti dagli accordi
sottoscritti con CO.FIN. S.r.l di Milano con il contratto rep. Notaio Sottocornola 17546/10080, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del
28.02.2019.
Il Servizio continua a monitorare l’avvio della procedura necessaria per la richiesta di finanziamento, a fondo perduto, previsto per la ristrutturazione di sale
cinematografiche dismesse di cui alla Legge n.220 del 14.11.2016 e del Decreto Cinema, Piano Straordinario Sale (D.P.C.M. 4 agosto 2017), riguardante la
proposta progettuale di "recupero dell'edificio denominato Ex Cinema Lariano sito in Lecco - Via Caprera".
Il Servizio, nella persona del Dirigente, ha promosso l'avvio della procedura amministrativa atta a partecipare nuovamente al progetto europeo Urban 2019
finalizzato a un progetto di recupero dal punto di vista culturale ed architettonico di Villa Ponchielli ed in particolare alla realizzazione di un polo di eccellenza
europeo per l'alta formazione professionale e per l'innovazione nell'ambito della ristorazione. A tale proposito cura i contatti con la Società Futura Europa S.A.S.
di Luisa Lovisolo e C. di Milano alla quale è stato affidato con Determinazione dirigenziale n. 1546 del 05.12.2019 l'incarico di supporto tecnico alla
predisposizione del Progetto di innovazione urbana nel contesto del programma europeo "Urban Innovative Actions" U.I.A. Bando 2019 - Villa Ponchielli.
Il Servizio segue lo svolgimento del servizio tecnico professionale attinente alla ricognizione catastale delle opere di difesa nell'area del Monte San Martino
affidato con determinazione dirigenziale n. 1704 del 20.12.2019 allo Studio Associato Tecnoprogetti Giuglietti Group di Bastia Umbra (PG).
E’ in corso di approvazione il contratto di comodato al Corpo musicale “ALESSANDRO MANZONI” Città di Lecco degli spazi c/o l’immobile di proprietà comunale
sito in Lecco, Via Aldo Moro n. 4, catastalmente identificato al Comune Amministrativo di Lecco, Censuario di Castello Sopra Lecco, foglio 1, mappale 2453 sub.
703.
Il Servizio prosegue, in collaborazione con l'Area 4, la procedura di acquisizione dell'edificio denominato "Torre quadrata vecchie carceri sito in P.zza XX
Settembre Lecco - Torre Viscontea" dall'Agenzia del Demanio, conclusa la procedura di accatastamento dell’immobile.
A seguito dell’acquisizione in data 28.12.2018 dell’immobile di Via Marco D’Oggiono da Regione Lombardia, in esecuzione della Delibera di G.C. n. 115 del
06.07.2017, a causa della conclamata situazione di criticità strutturale e di messa a norma che affligge gli immobili istituzionali che attualmente ospitano le sedi
degli uffici comunali ed in particolare per quanto riguarda le sedi di Palazzo Bovara e di Via Sassi, prosegue l'attività necessaria alla realizzazione di una nuova
sede comunale ed alla definizione delle modalità di realizzazione di quanto definito nel protocollo d'intesa per la valorizzazione e razionalizzazione delle sedi
istituzionali di Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comune di Lecco - immobile Via Marco D'Oggiono n. 18/a Lecco sottoscritto in data 12.07.2017.
Con determinazione dirigenziale n. 1805 del 30.12.2019 è stata approvata e finanziata la determinazione a contrarre, in pari data il bando in oggetto è stato
spedito alla GUUE, pubblicato sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia, all'albo pretorio, sul sito internet del Comune di Lecco con link a Sintel. La Gara è

Stampato il 02/07/2020

Pag.

17

Comune Lecco

Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
espletata per mezzo di una procedura ristretta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior
rapporto qualità/prezzo.
E' in corso l'esame delle richieste di partecipazione pervenute.
Entro l'estate 2020 verrà convocata la Conferenza di servizio utile all'approvazione del progetto definitivo riguardante il I° Lotto dei lavori che prevede un quadro
economico complessivo pari ad € 4.720.000,00.
Il Servizio ha provveduto, inoltre, ad affidare lo svolgimento dei seguenti servizi tecnici:
- Incarico di esecuzione di indagini e controlli sulle strutture dell'edificio di Via Marco D'Oggiono alla Società 4EMME Service S.p.a. di Bolzano per un importo di €
22.313,43 (IVA inclusa) con Determinazione Dirigenziale n. 313 del 24.03.2020.
- Incarico attinente alle misurazioni acustiche c/o l'edificio di Via Marco D'Oggiono alla Società di Ingegneria MOVING S.r.l. di Como per un importo di € 12.053,60
(IVA inclusa) con Determinazione Dirigenziale n. 336 del 07.04.2020.
Con determinazione dirigenziale n. 1751 del 23.12.2019 si è indetta procedura ristretta per la fornitura e posa in opera dei sopracitati moduli prefabbricati ad uso
scolastico.
Il relativo bando di gara è stato spedito alla GUUE, pubblicato sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia, all'albo pretorio, sul sito internet del Comune di
Lecco con link a Sintel, sulla GURI e, per estratto, sui quotidiani, ai sensi di legge.
La Gara è stata espletata per mezzo di una procedura ristretta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base
al miglior rapporto qualità/prezzo.
Si sono completate le operazioni per l'aggiudicazione dell'appalto per la fornitura dei moduli che ospiteranno le classi del Liceo Manzoni con il conseguente avvio
dei lavori di riqualificazione dell'immobile. L'ultimazione dell'intervento di fornitura e posa dei moduli scolastici è prevista entro l'inizio del prossimo anno scolastico
2020/2021.
In ottemperanza agli obblighi assunti con Convenzione urbanistica Atto Notaio Alberto Cuocolo di Lecco n. rep 34709/4294 del 21 maggio 1993 “Convenzione per
l’attuazione del Piano di recupero 3.2. o AREA BADONI”, così come modificata in data 8/11/2002 Atto Notaio Massimo Sottocornola di Lecco n. rep 7614/3780
“Atto di modifica della convenzione per l’attuazione del Piano di recupero 3.2. o AREA BADONI e cessione di area in adempimento alla convenzione stessa”, è
obiettivo strategico ed improrogabile per l’Amministrazione Comunale addivenire all’acquisizione gratuita della porzione dell’immobile neo-gotico “Officina
Badoni”, Comune Amministrativo di Lecco, Censuario di Castello Catasto Fabbricati fg.3, Mappale 2265/701. Attualmente l’immobile risulta di proprietà della
Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, con sede in Lecco, acquisita in sede di asta giudiziaria ed avente causa per quanto concerne gli obblighi
convenzionali suddetti.
E’ intenzione dell’Amministrazione valutare la cessione dell’immobile con le finalità coerenti con la destinazione originaria prevista nella convenzione urbanistica,
fermo restando un aggiornamento della destinazione alle diverse situazioni sociali e al consolidarsi, nel tempo trascorso, di ulteriori poli museali ed il servizio si
sta attivando in proposito.
Il Servizio sta seguendo la realizzazione dell’Accordo di programma per il completamento dell’ “Ostello della Gioventù” ed in particolare sta svolgendo l’attività di
Segreteria Tecnica. In data 18.05.2020 si è riunita in video conferenza la Segreteria Tecnica che ha approvato all'unanimità la Perizia suplettiva e di variante n.2
che comporta un aumento dell'importo contrattuale pari ad € 138.151,80 compresi gli oneri di sicurezza, il tutto pari ad un incremento percentuale del 7,49%,
importo contenuto all'interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'opera che viene confermato in € 2.741.301,74.
L'importo a disposizione per la realizzazione dell'intervento previsto all'art. 4 dell' Accordo di Programma Ostello della Gioventù non ha subito modifiche e quindi
non si è resa necessaria l'ulteriore approvazione in Collegio di Vigilanza.
Si prevede l'ultimazione delle opere entro il mese di novembre 2020.
Il Servizio dopo aver ricevuto mandato, per quanto di competenza, dalla Giunta Comunale con atto n. 108 del 29.04.2019 ad oggetto “Atto di indirizzo relativo alla
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realizzazione di interventi di miglioria, da parte del TENNIS CLUB LECCO, nell’ambito del Centro sportivo comunale ubicato in Lecco – Vie Giotto n.39/
Maroncelli” ad eseguire quanto segue: avvio delle procedure amministrative atte a perfezionare, sia dal punto di vista tecnico/patrimoniale che economico, quanto
previsto nella suddetta deliberazione G.C. n. 108 del 29.04.2019, compresa la concessione di un contributo straordinario pari al 40% dei lavori effettivamente
rendicontati, fino ad un massimo di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), da liquidarsi in due rate annuali, di pari importo, nel biennio 2019/2020 a seguito
di specifica rendicontazione.
A tale proposito il Servizio provvederà ad erogare anche nel corso dell'anno 2020 al TENNIS CLUB LECCO in relazione ai lavori svolti la somma complessiva di €
75.000,00, in esecuzione di quanto stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 28.05.2020.
Il Servizio, nella persona del Dirigente, aveva organizzato e concluso la conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e ss.mm.ii. della Legge n. 241/90 e dell'art.13
Legge Regionale n.01/2012, e ss.mm.ii. che ha portato all'approvazione del progetto definitivo denominato "Realizzazione sottopasso pedonale in Comune di
Lecco - Loc. Rivabella" con Determinazione Dirigenziale n. 439 del 18.04.2019 essendo interesse dell'amministrazione Comunale garantire il collegamento tra le
aree urbane, in località Rivabella, attualmente divise dalla linea ferroviaria Bergamo-Lecco.
Il Servizio ha seguito tutto l'iter burocratico per acquisire da Regione Lombardia il contributo di € 1.000.000,00 per l'intervento su viabilità per la realizzazione del
suddetto sottopasso ciclopedonale. Tale contributo è stato successivamente trasferito RFI SPA quale soggetto attuatore dell'intervento.
Il Servizio ha assunto con determinazione dirigenziale n. 1225 del 16.10.2019 un ulteriore impegno di spesa di € 424.420,82 per erogare successivamente un
ulteriore contributo a RFI SPA, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 01.08.2019 ( Approvazione dello schema di appendice n. 1 alla
convenzione attuativa n. 30/2018 per la realizzazione del sottopasso di Rivabella in Comune di Lecco) e della determinazione n. 937 del 06.08.2019 di
approvazione del progetto esecutivo.
I lavori sono iniziati il 13.06.2019 e sono stati sospesi a causa dell'emergenza COVID -19 per circa due mesi dalla metà del mese di marzo alla metà del mese di
maggio 2020. Si prevede che verranno terminati entro l'estate 2020.
Il Servizio ha provveduto ad aggiornare nel corso dell'anno l'inventario comunale dei beni mobili ed immobili con il supporto della Società Progel S.r.l. di Gallarate.
Il Servizio ha collaborato nel corso dell'anno 2020 con la Società Progel S.r.l. fornendo tutte le informazioni e la documentazione richiesta al fine di permettere la
rilevazione tutti i beni immobili di proprietà dell'Ente suddivisi e classificati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. In data 04.11.2019 è stato
affidato con Determinazione Dirigenziale n. 1340 alla Società Progel S.r.l. di Gallarate (VA) anche il servizio di aggiornamento delle scritture inventariali dei beni
immobili comunali e produzione files da trasmettere al Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) per gli anni 2020-2021.

Obiettivo Operativo
OBB.008 - Rilievo aree demaniali (demanio lacuale)
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Area

Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni
e decoro urbano

Responsabile
politico

VALSECCHI CORRADO - Assessore

Descrizione

Disporre di un quadro aggiornato dello stato di manutenzione degli immobili per definire l’ordine di priorità degli interventi da eseguire in un quadro finanziario di
compatibilità nel triennio.
Riqualificare e valorizzare il patrimonio esistente al fine di garantire spazi adeguati, funzionali e coerentemente agibili per i servizi istituzionali.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Nel mese di maggio il progetto esecutivo per il recupero funzionale del teatro della società redatto dai professionisti esterni incaricati è stato validato dall’Ente e
successivamente approvato.Il bando della gara d’appalto dei lavori è stato pubblicato in data 22/06/2020, la relativa aggiudicazione è prevista per il mese di
luglio e a completamento dell’iter procedurale avranno inizio i lavori.
In previsione del complesso intervento di valorizzazione dell'immobile di Villa Manzoni, previsto nel triennale opere pubbliche, sono state avviate le indagini per
l'affidamento di un apposito incarico per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica.
In attuazione del regolamento per la cura, il recupero e la rigenerazione dei beni comuni sono state avviate le attività propedeutiche per i restauri del Monumento
Caduti della Grande Guerra di S. Giovanni, Maggianico e di Castello.
In collaborazione con l’Associazione PEBA ONLUS di Milano e l’Istituto ex Bovara per geometri sono in corso di completamento le attività per il rilievo delle
barriere architettoniche presenti in alcuni plessi scolastici e in altri edifici a servizio pubblico ai fini della stesura del PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche) e dell’individuazione degli interventi da realizzare.
Con l’Associazione Femminile Presente è stato sottoscritto un patto di collaborazione per la riqualificazione del lavatoio di Falghera. Con informativa di Giunta del
05/03/2020 è stato condiviso con l’Amministrazione comunale il progetto di dettaglio per l’avvio dei lavori.
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Area

Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Descrizione

Le attività sono volte a garantire l’efficiente ed efficace funzionamento dei servizi istituzionali di front office (anagrafe, elettorale, stato civile, servizi cimiteriali)
rivolti ai cittadini. Si è dato inizio all’attività di segnalazione dei “donatori organi” al momento del rilascio della carta di identità, si attueranno tutte le novità
normative in campo dei divorzi davanti all’ufficiale di stato civile e si cercherà di mettere in atto, se possibile, anche la dematerializzazione delle liste elettorali, che
però prevede un iter complesso con richieste alla Commissione elettorale circondariale ed al Ministero.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Nel primo semestre del 2020 il Servizio Elettorale ha svolto i propri compiti istituzionali in relazione alle ordinarie incombenze quali le revisioni dinamica e
semestrale ed all’aggiornamento degli Albi, rispettivamente, dei presidenti e degli scrutatori di seggi elettorali in ottemperanza alle disposizioni normative e alle
tempistiche previste e ha espletato le incombenze relative alla preparazione del Referendum Costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari,
inizialmente previsto per il 29 marzo e successivamente sospeso a causa dell’emergenza Covid_19. Ha inoltre gestito con le software house interessate il
collegamento tra gli applicativi in uso per la gestione del protocollo e per la gestione del servizio elettorale consentendo un notevole risparmio di tempo in
precedenza dedicato al caricamento dei fascicoli mod. 3d relativi agli elettori iscritti ed all’invio di quelli relativi agli elettori emigrati. L’Ufficio ha continuato inoltre
nell’emissione delle tessere elettorali di un rilevante numero di elettori che avevano esaurito gli spazi a disposizione per l’apposizione dei timbri del seggio.
Considerevole anche il numero di duplicati di tessere elettorali rilasciati in seguito a smarrimento. Parallelamente l’ufficio si è occupato della gestione della
Segreteria della Commissione Elettorale Circondariale e della Sottocommissione e dell’Ufficio Leva.
Più precisamente, quanto a Servizio Anagrafe si segnala che con l’utilizzo massivo delle procedure in ANPR le problematiche di non allineamento dei dati relativi
alle informazioni interne ed esterne di altri Enti e la conseguente attività di bonifica continuano a riscontrarsi richiedendo il costante intervento degli operatori
addetti. Nel periodo sono stati inoltre condotti gli accertamenti anagrafici relativi alla verifica di quanto dichiarato dagli interessati in sede di richiesta del Reddito di
Cittadinanza.
Il numero degli operatori addetti si è ridotto per effetto del pensionamento o del trasferimento ad altra Area di dipendenti precedentemente in servizio nell’ufficio
per cui è stata operata una riassegnazione delle mansioni e compiti svolte da questi ultimi.
Resta la necessità di un costante approfondimento e supporto normativo e pratico con l’utenza nei casi più complessi, nonché a fronte di richieste non
processabili.
Durante il periodo di emergenza da Covid_19 sopra ricordato il personale del servizio ha operato parzialmente in Laem ma soprattutto in presenza garantendo
l’erogazione dei servizi essenziali. I dipendenti sono stati inoltre impegnati nell’attività di dematerializzazione e digitalizzazione del servizio nonché di
implementazione dei servizi online resi al cittadino.
Anche per il Servizio di Stato Civile, rinviando alle attività procedimentali già illustrate in precedenza, si è fatto fronte agli appesantimenti e ritardi conseguenti alle
anomalie rilevate in ANPR.
Anche nel caso dell’Ufficio di Stato Civile il personale addetto ha sempre lavorato in presenza garantendo l’espletamento di tutte le funzioni proprie del servizio.
Il Servizio CIE e autentiche prosegue la propria attività di rilascio delle carte d’identità, e di autenticazione di atti e sottoscrizioni. grazie alla riorganizzazione del
servizio e del personale addetto nonché alla compiuta ottimizzazione del tempo dedicato a ciascuna pratica è stato possibile trattare quotidianamente un maggior
numero di pratiche. Durante l’emergenza sanitaria è stata introdotta la gestione dell’attività su appuntamento mentre si è provveduto a una riduzione
nell’emissione CIE limitata a casi particolari e urgenti (smarrimento documenti e rinnovo in caso di necessità indifferibili).
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
0108 - Statistica e sistemi informativi

Area

Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Responsabile
politico

GORETTI LORENZO - Assessore

Descrizione

Statistica
Le attività svolte dall’ufficio statistica sono volte a garantire il corretto svolgimento della “Rilevazione prezzi al consumo” e di supporto alle altre attività statistiche
che l’Istat richiede periodicamente (forze lavoro, ecc.) oppure una volta ogni tanto (multiscopo).

Responsabile

RUSSO VINCENZO

Informatica
Il servizio provvede alla gestione di tutte le funzioni di supporto ai sistemi di elaborazione centrale e periferica, alle postazioni individuali, di automazione degli
uffici e di gestione della rete di fonia dati comprese le centrali telefoniche, eseguire tutte le procedure atte a garantire il controllo e la sicurezza dei dati e dei
sottosistemi, il corretto ed efficace trattamento del flusso di informazioni interne ed esterne a supporto dei processi decisionali dell’Amministrazione e della
struttura organizzativa dell’Ente.
Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Nel primo semestre 2020 l’Ufficio statistica ha dovuto affrontare un consistente cambio di organizzazione sia per l’assenza della dott.ssa Pozzoli, attualmente in
aspettativa, sia per la nota emergenza sanitaria; l’Ufficio è riuscito a mantenere la qualità raggiunta nella rilevazione dei prezzi al consumo e ad ottemperare alle
varie Indagini promosse garantendo il rispetto delle direttive e delle scadenze imposte da Istat.
La tradizionale rilevazione prezzi con tecnica CAPI (visita dei rilevatori presso gli esercizi commerciali) prevista da Istat è stata sostituita in parte da rilevazioni
CAWI (web) , mail e telefoniche (CATI) . L’Ufficio anche nei mesi di estrema emergenza di marzo, aprile e maggio è riuscito a garantire una copertura di
rilevazioni superiori al 70% ; in questo modo i dati pubblicati relativi alla città di Lecco sono effettivi per praticamente tutte le divisioni di spese e non imputati.
Si è proceduto durante questo semestre alla revisione del Piano di campionamento degli affitti che da tempo presentava punti di rilevazione sfitti, questi sono stati
sostituiti con una particolare attenzione ad estendere le tipologie contrattuali a forme sino ad ora non rilevate. In particolare ci si è rivolti, in accordo con Istat,
anche ad agenzie Immobiliari che gestiscono direttamente contratti di affitto: d’altra parte sono sempre più i locatori che si avvalgono di intermediari per garantirsi
maggior sicurezza. Inoltre sono stati inseriti nel campionamento unità immobiliari con contratti di affitto temporanei; formula che, in questo ultimo periodo, è
accresciuta di rilevanza.
Istat, sempre a causa dell’emergenza sanitaria, ha affidato a Rilevatori esterni un maggior numero di Indagini nelle famiglie che hanno richiesto il supporto
dell’Ufficio comunale di Statistica. In particolare, considerata l’impossibilità di recarsi presso le abitazioni, si è reso necessario un preventivo lavoro di contatto
telefonico da parte dell’Ufficio a tutte le Famiglie Campione, per fornire le necessarie informazioni in merito alle Indagini, al contenuto delle stesse e alla
successiva fase di contatto dei Rilevatori. Grazie a questa collaborazione sono state effettuate tutte le interviste previste da ISTAT per tutte le tipologie di
Indagini: Forze Lavoro; Rilevazione spese, viaggi e vacanze; EUSILC.
Informatica
Dal 3 febbraio 2020 è online il portale dello Sportello Unico Edilizia. Successivamente sono state rilasciate per l’uso pubblico le istanze online di concessione
patrocinio, iscrizione al Repertorio comunale delle associazioni e alla Commissione Pari opportunità, di segnalazione e reclamo, di concessione uso temporaneo
di sala civica e di dichiarazione di residenza. Inoltre, è possibile presentare con procedura tutta digitale l’istanza di accesso civico semplice, generalizzato e di
accesso documentale agli atti. La caratteristica di tali procedure è che garantiscono la protocollazione immediata dell’istanza dal lato cittadino e quindi l’arrivo
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Comune Lecco

Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
0108 - Statistica e sistemi informativi
contestuale sulla scrivania virtuale dell’operatore comunale. Alle istanze è associato il sistema di autenticazione SPID, il che riduce il numero di dati da presentare
ed evita anche la firma dell’istanza stessa. SPID è stato associato anche ai servizi online di certificazione in ambito demografico (certificati con timbro digitale).
Durante il periodo di chiusura degli uffici comunali per l’emergenza sanitaria, è stato attivato in modo generalizzato per i cittadini il nuovo canale informativo
Telegram.
In particolare, l’Unità operativa informatica ha supportato l’Ente attivando dei sistemi digitali che potessero garantire continuità al lavoro organizzativo dei servizi e
alle attività istituzionali (lavoro agile in emergenza, postazioni di telelavoro, collegamento da remoto alla rete dati comunale, sedute di Giunta in modalità mista,
Consiglio e Commissioni consiliari online comunale in diretta streaming, webinar formativi e numerosi altri incontri in videoconferenza).
Nel primo semestre del 2020 sono stati avviati i lavori di informatizzazione delle procedure dei servizi cimiteriali e della programmazione dei contratti di lavori,
servizi e forniture, anche dotandosi di specifici programmi integrati con il sistema di gestione documentali e con gli altri applicativi in uso.

Obiettivo Operativo
OBB.001 - Piano di fascicolazione dell'Ente

Avanzam.
Atteso

OBB.006 - Nuova procedura assunzione determinazioni di accertamento oneri SUE

Atteso
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
0109 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

Area

Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Responsabile
politico

BRIVIO VIRGINIO - Sindaco

Descrizione

Il Settore provvede al pagamento quote alle associazioni nel rispetto delle scadenze.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Il Servizio Informazione, comunicazione e partecipazione ha rinnovato nel primo semestre 2020, per un importo complessivo di spesa di euro 15.621,95 le quote
associative riferite ai seguenti enti/associazioni (importi impegnati e liquidati):
- Aiccre: € 1.349,36
- Nastro Azzurro: € 100,00
- Anci: € 9.522,59
- Upel: € 4.650,00
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Comune Lecco

Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
0110 - Risorse umane

Area

Programmazione e controllo strategico regolazione società
partecipate qualità dei servizi

Descrizione

Il Servizio cura la gestione amministrativa-giuridica-contabile delle risorse umane per tutto il Comune e la corretta applicazione dei vari istituti disciplinati dai
CCNL. Provvede al reclutamento, alla selezione, all’accoglimento delle risorse umane da destinare alle unità organizzative del Comune secondo il fabbisogno
espresso, pianificando e gestendo i relativi processi.
Cura l’attività di rilevazione delle presenze del personale, predispone le relative denunce mensili ed annuali previste dalla vigente normativa. Gestisce e cura la
parte economica relativa al trattamento stipendiale dei dipendenti ed amministratori comunali. Predispone e redige le pratiche di pensione.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Il Servizio ha assicurato la gestione amministrativa-giuridica e contabile delle risorse umane per tutto il Comune e la corretta applicazione dei vari istituti
disciplinati dai CCNL. Ha gestito l’attività di rilevazione delle presenze del personale, operando le chiusure mensili dei cartellini e conseguentemente la
elaborazione e trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica delle denunce mensili di cui alla Legge n. 69/2009, elaborando i “tassi di assenza” del D.Lgs.
n. 33/2013 da pubblicare sul sito istituzionale ed il monitoraggio trimestrale in collaborazione con il servizio contabilità del personale compatibilmente e nel
rispetto dei nuovi termini fissati dai provvedimenti in materia di tutele e rpeenzione diffusione pandemia da Covid 19. Inoltre cura la gestione periodica ed annuale
(scadenza durante il primo semestre anno successivo) dei permessi sindacali (Gedap), assenze per scioperi (Gepas), permessi legge 104/92, anagrafe delle
prestazioni dipendenti.
Con deliberazione n. 265 del 25.11.2019 si è approvato il piano triennale del fabbisogno del personale 2020-2022 comprensivo del piano annuale 2020 con
conseguente rideterminazione della dotazione organica. In attuazione del predetto piano sono stati approvati i bandi di concorso e avviate le procedure di mobilità/
comando e di contratto di formazione e lavoro. La pubblicazione dei bandi di concorso già richiesta è stata successivamente sospesa in conseguenza del cd
“decreto Cura Italia” che ha disposto in materia di termini procedimentali e concorsi pubblici.In seguito alla ripresa dei termini e allo sblocco delle procedure il
servizio sta riattivando l’iter delle procedure di cui sopra e sta concludendo quello relativo alle mobilità e comando di personale. E’ proseguita l’attività di redazione
e trasmissione delle statistiche mensili nonché le attività di rilevazione delle presenze/assenze del personale. Si è dato corso all'applicazione degli istituti
economici di cui al nuovo CCNL anche se con una tempistica più dilatata in conseguenza alle sospensioni di cui sopra e in alcuni casi non si è potuto ancora dare
corso alle liquidazioni previste. E’ stata avviata la procedura per il riconoscimento delle Progressioni economiche orizzontali per l’anno 2020 e sono state avviata
(poi temporaneamente sospese) le attività per la sottoscrizione del CDI 2020 – parte economica.
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
0111 - Altri servizi generali

Area

Programmazione e controllo strategico regolazione società
partecipate qualità dei servizi

Responsabile
politico

BRIVIO VIRGINIO - Sindaco

Descrizione

Il Servizio cura la tutela giuridica dell’Ente nelle diverse sedi giudiziarie e fornisce consulenze giuridiche ai diversi Settori dell’Ente.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Il Servizio cura la tutela giuridica dell’Ente nelle diverse sedi giudiziarie e fornisce consulenze giuridiche ai diversi Settori dell’Ente.
Nel periodo 01.01.2020 – 30.06.2020 il Servizio Avvocatura ha svolto la seguente attività:
a) Nuovi giudizi con avvenuta costituzione avvocatura interna: n. 6
b) Nuovi giudizi affidati all'esterno: n. 2
c) Giudizi definiti con esiti favorevoli n. 5. N. 2 esiti sfavorevoli.
Il servizio ha rilasciato n. 19 pareri legali scritti di cui n. 19 con risposta diretta dell'avvocatura via mail.

Responsabile

DE MARTINO SANDRO

Obiettivo Operativo
OBB.007 - Produzione di monografie a contenuto giuridico
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione: 20 - Fondi e accantonamenti
Missione
Programma

20 - Fondi e accantonamenti
2001 - Fondo di riserva

Area

Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Responsabile
politico

GORETTI LORENZO - Assessore

Descrizione

Permettere il finanziamento di spese straordinarie o non previste, ma ritenute indispensabili.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Nel corso del 1° semestre 2020 si è reso necessario effettuare un prelievo dal fondo di riserva con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 27.02.2020 e n. 77 del
14.05.2020 ai sensi dell'art. 166 del Tuel.
Entrambi i prelevamenti sono già stati comunicati al Consiglio Comunale.
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

20 - Fondi e accantonamenti
2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Area

Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Responsabile
politico

GORETTI LORENZO - Assessore

Descrizione

Evitare che entrate accertate ed esigibili, ma comunque di difficile riscossione, possano compromettere gli equilibri di bilancio e di cassa dell’Ente.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Come previsto dalla normativa l'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità è stato stanziato in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2020
viene costantemente monitorato nel corso dell’esercizio sulla base della quantificazione prevista dal principio contabile, adeguandolo di conseguenza.
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

20 - Fondi e accantonamenti
2003 - Altri fondi

Area

Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Responsabile
politico

GORETTI LORENZO - Assessore

Descrizione

In tale programma sono compresi i seguenti fondi:
- quota accantonamento indennità fine rapporto amministratori.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Come previsto dalla normativa sono stati stanziati a bilancio di previsione 2020 i fondi relativi all’indennità di fine mandato del Sindaco. Tali somme per legge non
vengono impegnate e saranno oggetto di verifica, in particolare, alla data del 31.12.2020 in sede di rendiconto della gestione 2020.
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione: 50 - Debito pubblico
Missione
Programma

50 - Debito pubblico
5001 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Area

Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Responsabile
politico

GORETTI LORENZO - Assessore

Descrizione

Nel programma in esame sono stanziate le somme necessarie a pagare gli interessi dovuti sui mutui ed i prestiti contratti negli anni precedenti.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Nel corso dell'anno 2020, a seguito delle difficoltà economiche conseguenti all’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Amministrazione ha deliberato l’adesione alla
proposta di Cassa Depositi e Prestiti di rinegoziazione di alcuni mutui (deliberazione n. 82 del 21.05.2020).
Il termine per il versamento di conto capitale ed interessi di tutti i mutui in essere è stato posticipato al 31.07.2020.
Inoltre per i mutui oggetto di finanziamento da Mef, Cassa Depositi e Prestiti ha provveduto alla sospensione della quota capitale 2020 che sarà dovuta nell’anno
immediatamente successivo alla scadenza. Gli interessi sono stati versati come di consueto entro il temine del 30.06.2020.
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

50 - Debito pubblico
5002 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Area

Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Responsabile
politico

GORETTI LORENZO - Assessore

Descrizione

Nel programma in esame sono stanziate le somme necessarie a pagare le quote capitale da rimborsare sui mutui ed i prestiti contratti negli anni precedenti.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Nel corso dell'anno 2020, a seguito delle difficoltà economiche conseguenti all’emergenza sanitaria da Covid-19, l’Amministrazione ha deliberato l’adesione alla
proposta di Cassa Depositi e Prestiti di rinegoziazione di alcuni mutui (deliberazione n. 82 del 21.05.2020).
Il termine per il versamento di conto capitale ed interessi di tutti i mutui in essere è stato posticipato al 31.07.2020.
Inoltre per i mutui oggetto di finanziamento da Mef, Cassa Depositi e Prestiti ha provveduto alla sospensione della quota capitale 2020 che sarà dovuta nell’anno
immediatamente successivo alla scadenza. Gli interessi sono stati versati come di consueto entro il temine del 30.06.2020.
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione: 99 - Servizi per conto terzi
Missione
Programma

99 - Servizi per conto terzi
9901 - Servizi per conto terzi/partite di giro

Area

Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Responsabile
politico

GORETTI LORENZO - Assessore

Descrizione

Il programma in esame si caratterizza per il fatto di comprendere le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed
autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le
operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.
Il programma comprende le spese per:
- ritenute previdenziali e assistenziali al personale;
- ritenute erariali;
- altre ritenute al personale per conto di terzi;
- restituzione di depositi cauzionali;
- spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi;
- spese per trasferimenti per conto terzi;
- anticipazione di fondi per il servizio economato;
- restituzione di depositi per spese contrattuali.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

I servizi per conto terzi/partite di giro sono costantemente monitorati nel corso dell’esercizio, in particolare nella corrispondenza tra entrate e spese.
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione: 02 - Giustizia
Missione
Programma

02 - Giustizia
0201 - Uffici giudiziari

Area

Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni
e decoro urbano

Responsabile
politico

VALSECCHI CORRADO - Assessore

Descrizione

Il progetto si prefigge di dotare la città di adeguate infrastrutture giudiziarie.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

E' stata completata la progettazione esecutiva ed avviato l'iter per la formalizzazione dell'autorità procedente per la relativa gara di appalto dei lavori del Palazzo
di Giustizia - Edificio storico Cereghini.
Relativamente al Palazzo di Giustizia, sono stati formalizzati i relativi passaggi di consegna.
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Missione
Programma

03 - Ordine pubblico e sicurezza
0301 - Polizia locale e amministrativa

Area

Area di staff sicurezza e viabilità

Responsabile
politico

BONACINA FRANCESCA - Vicesindaco

Descrizione

Nei compiti primari del Corpo della Polizia Locale vi sono quelli destinati a garantire la sicurezza e il rispetto delle regole al fine di assicurare l’ordinato svolgimento
della vita collettiva mediante specifiche azioni destinate a promuovere il rispetto della legalità. Gli interventi generali sono rappresentati da tutte le iniziative mirate
a garantire la fluidità della circolazione stradale e della viabilità sul territorio, il rispetto delle ordinanze, delle leggi e dei regolamenti.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Da fine febbraio 2020 il Comando Polizia Locale è impegnato nell’ambito dell’ emergenza sanitaria Covid -19 il cui stato si protrarrà fino al 31 luglio pv (Delibera
consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020).
L’attività ordinaria di controllo e monitoraggio del territorio si è svolta fino a fine febbraio attraverso pattuglie appiedate ed in servizio automontato, con lo scopo di
garantire la tutela del decoro e della vivibilità urbana sia in centro che nei quartieri più periferici.
Dal mese di marzo il personale del Comando in servizio esterno e interno è impegnato giornalmente nei servizi di controllo COVID, come disposto da ordinanze
del Questore di Lecco (due pattuglie al mattino e due al pomeriggio). Si precisa che il coordinamento con le autorità provinciali di PS e con le altre forze
dell’ordine è stato garantito giornalmente nella fase 1 e 2 e settimanalmente nella fase 3 dal Comandante in videoconferenze.
Nella “FASE 1 e 2” giornalmente una pattuglia è stata impiegata nei posti di controllo sugli spostamenti con acquisizione di autocertificazioni (oltre 2500 ), poi
controllate a campione dal servizio procedure sanzionatorie, che ha gestito anche le procedure per le sanzioni amministrative applicate ed ha continuato a
garantire l’apertura dello sportello anche se in forma ridotta.
Inoltre una pattuglia di polizia amministrativa ha controllato il divieto di apertura delle attività ed il rispetto delle prescrizioni di contingentamento per quelle
autorizzate, nonché verifica delle disposizioni sindacali relative a chiusura parchi, sentieri montani, piste ciclabili, modalità di utilizzo delle casette dell’acqua e
latte. Nella fase 2 e 3 di riapertura progressiva sono stati effettuati controlli presso il centro di raccolta per garantire il rispetto del contingentamento e ricadute
sulla viabilità, nonché sul rispetto del distanziamento tra le persone nelle aree pubbliche.
A supporto della scuola Don Ticozzi, sono sati consegnanti oltre cento tablet a studenti di Lecco per lo svolgimento delle lezioni online.
Nella fase 2 il servizio di Polizia amministrativa ha gestito con SUAP, viabilità e protezione civile, la riapertura del mercato (preceduta da incontri con
rappresentanze commercianti), nel rispetto delle limitazioni COVID, lungo le vie cittadine e poi il ricollocamento presso l’area “La piccola “.
Nella fase 3 di particolare rilevanza:
- la sinergia tra Suap e servizio viabilità per la concessione di aree di occupazione ed ampliamenti straordinari per bar e ristoranti (circa 50 parerei rilasciati a
seguito anche di sopralluogo).
- l’attività di presidio su lungo lago e zona centro per prevenire attività di assembramento, anche con l’uso dei sistemi di videosorveglianza.
Si fa presente che il servizio esterno di Polizia Locale nelle fasi emergenza Covid, stante l’impegno di personale richiesto, è stato svolto anche da personale
interno nel rispetto di eventuali servizi condizionati.
Nella fase 2 e 3 è stato riattivato anche il servizio di Pronto Intervento, che oltre al rilievo dei sinistri stradali, ha stazionato nelle zone critiche della città,
individuate di volta in volta in base alle problematiche evidenziate e alle richieste di intervento della centrale operativa. Dal mese di giugno tale servizio è
impegnato nel controllo domenicale delle aree di sosta lungo la strada che porta ai Piani d’Erna stante l’attivazione di navetta gratuita per gli escursionisti.
La Centrale Operativa, nella fascia oraria compresa tra le 07.00 e le 24.00, oltre alla gestione ordinaria di richieste di informazioni e chiamate d’intervento
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

03 - Ordine pubblico e sicurezza
0301 - Polizia locale e amministrativa
(abbandono di rifiuti, occupazioni abusive, veicoli abbandonati, rumori molesti esistenze buche, etc.), nel periodo di emergenza sanitaria risponde giornalmente
dal mese di marzo, a supporto dell’ UCL, a numerose richieste di informazioni dei cittadini in tema di limitazioni e prescrizioni COVID. A tal fine gli operatori
hanno svolto attività di aggiornamento costante tramite consultazione delle disposizioni e chiarimenti impartiti dal Comando, faq ministeriali, interlocuzione con
altri servizi per presa in carico di quesiti di competenza di altre aree.
L’Ufficio Direzione Comando durante la fase di emergenza covid ha portato a conclusione le attività amministrative di competenza, alternando la presenza in
ufficio all’ attività in smart working, ha supportato le altre unità operative del Comando e servizio PC nel reperimento di materiale di sanificazione e DPI per il
personale in servizio esterno ed interno; nelle fasi 1 e 2 ha svolto anche attività di comunicazione telefonica a supporto della centrale operativa nei giorni di
maggiori richieste di informazioni. Nell’ ambito della direzione comando, l’ufficio servizi ha svolto settimanalmente l’attività di programmazione e reperimento
personale per garantire la copertura dei servizi COVID, nonché rendicontazione di tutti i servizi svolti ai fini della corresponsione dell’indennità di OP e altri
emolumenti.

Obiettivo Operativo
OBB.006 - Presidio territoriale da parte degli operatori di Polizia Locale

Avanzam.
Atteso

OBB.007 - Contrasto fenomeno della violenza di genere

Atteso

OBB.008 - Implementazione dell'attività di presidio della sicurezza nell'ambito di manifestazioni, eventi e servizi

Atteso

OBB.009 - Patti per la sicurezza

Atteso
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

03 - Ordine pubblico e sicurezza
0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Area

Area di staff sicurezza e viabilità

Responsabile
politico

BONACINA FRANCESCA - Vicesindaco

Descrizione

Nei compiti primari del Corpo della Polizia Locale vi sono quelli destinati a garantire la sicurezza e il rispetto delle regole al fine di garantire l’ordinato svolgimento
della vita collettiva mediante azioni destinate a promuovere il rispetto della legalità. Gli interventi generali sono rappresentati da tutte le iniziative mirate a garantire
la fluidità della circolazione stradale e della viabilità sul territorio, il rispetto delle ordinanze, delle leggi e dei regolamenti, mediante l’introduzione di nuovi sistemi
integrati di controllo remoto del territorio quali nuovi impianti di videosorveglianza urbana e tracciabilità targhe collegati con le centrali operative della Polizia
Locale e delle Forze di Polizia dello Stato.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Nel periodo di emergenza sanitaria si è assistito, in particolare nella “Fase 1” caratterizzata da forti limitazioni negli spostamenti delle persone anche in ambito
comunale, ad una desertificazione delle strade e contestualmente ad un aumento della presenza di persone senza fissa dimora. Il personale del Comando di
PL , in coordinamento con i servizi sociali e ufficio ambiente, ha svolto settimanalmente attività di identificazione di tali persone, fornendo anche mascherine e
provvedendo a far rispettare il distanziamento interpersonale, nonché ausilio a ditta di igiene nelle operazioni di sanificazione di alcune aree. Tale attività è stata
svolta in periodo di carenza di strutture di accoglienza e di altre possibilità di accoglienza.
Sono stati inoltre svolti interventi con il personale della polizia di stato presso l’area di mercato (attività sospesa nei mesi di marzo e aprile) occupata da cittadini
extracomunitari senza fissa dimora.
Con la progressiva ripresa degli spostamenti ed apertura delle attività nei mesi di maggio e giugno, sono ripresi i controlli settimanali in tema di degrado urbano e
sono stati effettuati con il personale della Polizia di Stato, controlli “anti-movida” per prevenire fenomeni di assembramento, disturbo alla quiete pubblica e
risse in orario serale /notturno. A fine maggio è stato approvato il nuovo regolamento di videosorveglianza che prevede la possibilità di utilizzare gli impianti anche
per il rispetto di norme in materia di sicurezza urbana e controllo ambientale, nonché la possibilità di un partenariato pubblico-privato per l’utilizzo di telecamere di
videosorveglianza di privati.
L’ufficio permessi ha svolto a rotazione servizio in presenza e attività in smart working. Nel mese di maggio in videoconferenza con la società che gestisce il
software controllo elettronico ZTL, il personale ha effettuato corso di formazione con personalizzazione del nuovo portale per la procedura online dei permessi.
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

03 - Ordine pubblico e sicurezza
0302 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Operativo
OBB.004 - Migliorare la sicurezza urbana

Avanzam.
Atteso

OBB.005 - Contrasto al degrado

Atteso

OBB.001 - Raccolta differenziata presso il mercato comunale

Atteso

OBB.002 - Raccolta differenziata presso i sei cimiteri comunali

Atteso

OBB.004 - Diritti degli animali: miglioramento delle condizione delle colonie feline

Atteso

OBB.005 - Adesione al sistema di Tariffa Puntuale

Atteso
Ottenuto
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Missione
Programma

04 - Istruzione e diritto allo studio
0401 - Istruzione prescolastica

Area

Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Responsabile
politico

FUSI CLARA - Assessore

Descrizione

Offrire a tutti i bambini residenti a Lecco la possibilità di iscriversi e di frequentare la scuola dell’infanzia e ai genitori di scegliere liberamente fra le scuole statali e
paritarie attive in città.
Definire, mediante convenzione, le modalità di accesso alle scuole dell’infanzia paritarie e concordare contenuti e attività consentendo, mediante l’erogazione di
specifici contributi, il contenimento delle rette e la frequenza degli alunni disabili.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Per consentire ai bambini residenti in Lecco la possibilità di iscriversi e di frequentare la scuola dell’infanzia e ai genitori di scegliere liberamente fra le scuole
statali e paritarie attive in città, sono stati predisposti e inviati alle famiglie con figli in età scolare, per l’iscrizione al primo anno delle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di I grado, gli avvisi contenenti tutte le informazioni necessarie. Sono state inviate n. 441 comunicazioni alle famiglie dei bambini della scuola
dell’infanzia, n. 480 lettere ai genitori dei bambini della scuola primaria, n. 454 avvisi a quelli della scuola secondaria di I grado.
Al termine delle iscrizioni (31 gennaio 2020) alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, si è provveduto alla raccolta dei dati degli iscritti al primo anno.
In data 5 febbraio 2020 si è tenuta la riunione, alla quale hanno partecipato i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi statali, il dirigente dell’Ufficio Scolastico
Territoriale, il presidente dell’Associazione delle Scuole dell’Infanzia paritarie di Lecco, l’assessore, il dirigente e il funzionario del Servizio Istruzione del Comune,
dedicata all’analisi delle iscrizioni alle classi prime di ogni scuola.
Nei mesi di marzo e giugno si è provveduto alla liquidazione della prima e della seconda rata del contributo all’Associazione delle Scuole dell’Infanzia paritarie.
La Commissione Paritetica si è riunita in data 15 giugno per l’aggiornamento della situazione, a seguito della chiusura delle scuole il 24 febbraio per l’emergenza
sanitaria, e precisamente la verifica delle iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 e alle classi da attivare, l’applicazione del Sistema Lecco, l’aggiornamento
dello stato di attuazione dei progetti di cui alla lettera a) punto 2 dell’art. 13; la rendicontazione delle attività di gestione del primo anno della convenzione e
l’esame delle effettive necessità sulla base delle spese sostenute e delle eventuali economie verificatesi a causa della chiusura delle scuole, nonché in merito
alla programmazione delle iniziative estive (CRES) 2020.
Con il decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 è stato istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, in esecuzione a
quanto disposto dall’art.1, commi 180 e 181, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 della “buona scuola”, costituito dai servizi educativi per la prima infanzia (nidi e
micro nidi, sezioni primavera, scuole dell’infanzia). Il Decreto all’art. 8 prevede l’adozione di un Piano nazionale di durata triennale, che definisce la destinazione
delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento, l’ampliamento e la qualificazione del sistema integrato e, all’art. 12, la costituzione di un fondo nazionale
per la progressiva attuazione del Piano.
La DGR XI/2108 del 9 settembre 2019 ha approvato la programmazione regionale degli interventi e i criteri di riparto del fondo nazionale - annualità 2019.
Successivamente Il decreto dirigenziale n. 2405 del 25 febbraio 2020 ha stabilito che le risorse assegnate ai comuni sono destinate in via esclusiva alla
promozione e gestione del sistema integrato di educazione e di istruzione e che le percentuali di riparto deliberate rappresentano anche elemento orientativo e
preferenziale rispetto all’erogazione delle risorse da parte dei comuni a livello territoriale.
A seguito dell’emergenza sanitaria la Regione Lombardia con comunicazione ad oggetto: “Emergenza epidemiologica da COVID-19. Indicazioni per l’utilizzo e il
riorientamento delle risorse del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni, annualità 2019 (D.G.R. n. 2108/2019)”
accorda che “l’impiego dei fondi 2019 può essere utilizzato come strumento per un tempestivo sostegno, utile a far fronte alle conseguenze sui servizi educativi
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

04 - Istruzione e diritto allo studio
0401 - Istruzione prescolastica
dell’emergenza sanitaria in corso" in quanto i criteri-guida già indicati sono un quadro di riferimento che può essere ritenuto coerente con interventi di riduzione/
rimborso delle rette a carico delle famiglie, riferite al periodo di mancato utilizzo dei servizi nelle istituzioni educative pubbliche e private per la prima infanzia comprese le Sezioni Primavera - e nelle scuole dell’infanzia paritarie private e comunali, tenendo conto prioritariamente delle specifiche esigenze educative e
formative e della connotazione territoriale della domanda.
Nel pieno rispetto dell’autonomia di ciascun Comune, Regione Lombardia indica dunque la possibilità e l’opportunità di un tale riorientamento delle risorse.
Nulla osta pertanto anche alla deroga rispetto alle percentuali di destinazione dei fondi indicate nella citata delibera di programmazione.
A tal fine con informativa della Giunta comunale in data 18 giugno 2020 sono stati fissati i criteri di erogazione del fondo 0-6 per l’anno 2019.

Obiettivo Operativo
OBB.002 - Attivazione del tavolo territoriale dei servizi per l'infanzia, pubblici e privati in fascia 3-6 anni
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

04 - Istruzione e diritto allo studio
0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Area

Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Responsabile
politico

FUSI CLARA - Assessore; VALSECCHI CORRADO - Assessore

Descrizione

Area Promozione delle attività culturali e formative, del turismo e dello sport
- Attuare un nuovo e diverso dimensionamento degli istituti comprensivi statali
- Implementare le dotazioni tecnologiche delle scuole
- Erogare specifici contributi alle istituzioni scolastiche per l’espletamento delle funzioni delegate
- Approvare le convenzioni e i progetti innovativi di alternanza scuola/lavoro previsti dalla Legge n. 107/2015

Responsabile

GATTI MASSIMO

Area Governo del territorio, opere pubbliche, manutenzioni e decoro urbano
Realizzare interventi di manutenzione e di gestione degli impianti al fine di garantire l’utilizzo delle strutture scolastiche all'utenza.
Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Area Promozione delle attività culturali e formative, del turismo e dello sport
Così come previsto dall’art. 4 del Protocollo d’Intesa 2019-2022 sottoscritto tra l’Amministrazione Comunale di Lecco e le dirigenze scolastiche statali dei
Comprensivi del Comune di Lecco, sono stati raccolti, entro il 28 marzo, i dati definitivi degli iscritti, nell’a. s. 2020/2021 al primo anno delle scuole dell’infanzia e
dell’obbligo. Con ordinanza n. 39370 del 23 gennaio 2020 è stato disposto il trasferimento dei fondi alle dirigenze scolastiche, previsti dal Protocollo d’Intesa
sottoscritto tra l’amministrazione comunale di Lecco e le dirigenze scolastiche statali degli Istituti Comprensivi del Comune di Lecco, per spese varie d'ufficio e di
gestione, per piccole riparazioni e manutenzioni, per interventi a sostegno della programmazione educativa e didattica , stanziati anche alle scuole paritarie, per
progetti di pre e post scuola, per progetti promossi dai Comitati genitori e per l'acquisto di arredi ed attrezzature - anno scolastico 2019/2020. Con ordinanza n.
39132 del 7 gennaio si è provveduto, dopo aver effettuato tutte le verifiche su ogni cedola presentata dai cartolibrai e dalle Dirigenze scolastiche, all’ultima
liquidazione delle fatture pervenute dai cartolibrai. Sulla base del “Protocollo d’intesa per la promozione dell’alternanza scuola-lavoro tra il sistema scolastico e le
realtà istituzionali, economiche e sociali della provincia di Lecco”, sottoscritto dal Sindaco il 21/07/2017 e delle “Linee guida per le convenzioni di alternanza
scuola-lavoro con le scuole secondarie di II grado” redatte dall’Assessorato all’Istruzione nel mese di agosto 2018 e delle Linee Guida per i Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento definite, ai sensi dell’art. 1 comma 785 della Legge n. 145 del 30/12/2018, con Decreto del MIUR N. 774 d, con
deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 20 febbraio è stata approvata la convenzione con il Liceo scientifico “GB. Grassi” per la realizzazione del progetto
“L’intrattenimento musicale per la nostra città”, in collaborazione con la Spazio Giglio.
Area Governo del territorio, opere pubbliche, manutenzioni e decoro urbano
E' stata ultimata la progettazione esecutiva dei lavori di completamento messa in sicurezza solai anche dei due asili nido comunali. Relativamente ai lavori per il
recupero funzionale dell’edificio scolastico di Via Ghislanzoni n. 7 sono state concluse le attività propedeutiche relative all’avvio dei lavori. L’inizio dei lavori è
avvenuto con verbale in data 08 giugno 2020.
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

04 - Istruzione e diritto allo studio
0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Obiettivo Operativo
OBB.002 - Fornitura e posa in opera di moduli prefabbricati ad uso scolastico Polo Scolastico Temporaneo Via XI Febbraio
Lecco
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

04 - Istruzione e diritto allo studio
0406 - Servizi ausiliari all’istruzione

Area

Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Responsabile
politico

FUSI CLARA - Assessore

Descrizione

Il programma prevede di:
- Programmare e organizzare per tutte le tipologie di utenti il servizio di ristorazione
- Assicurare l’affidamento della nuova concessione del servizio di ristorazione scolastica, sociale e aziendale
- Organizzare il Centro Ricreativo diurno estivo
- Implementare il Centro di Raccolta dei materiali didattici con nuovi sussidi e strumenti educativi

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Nel primo semestre 2020 il servizio di ristorazione comunale ha fornito pasti a circa 3800 utenti suddivisi tra ristorazione scolastica, sociale ed aziendale.
I pasti sono stati prodotti nei centri di cottura di Via Della Filanda, di via XI febbraio, Nido di via Adamello, Nido di Pescarenico ed erogati in 20 punti di
distribuzione.
L’attività di controllo qualità sul servizio di ristorazione comunale, effettuata dal Tecnologo alimentare, consulente dell’Amministrazione Comunale e dai funzionari
dell'area, si è concretizzata nell’effettuazione di n. 37 visite di controllo (n. 15 ai centri di cottura e n. 22 ai punti di distribuzione); in n. 20 prelievi di campioni, n. 63
ricerche microbiche, di cui n. 8 per la ricerca di microorganismi patogeni e n. 4 ricerche chimiche.
Sono stati organizzati, con la collaborazione di Coldiretti e il Concessionario del Servizio di ristorazione, corsi di educazione alimentare finalizzati all’acquisizione
della cultura del rispetto del cibo attraverso la conoscenza dei processi di trasformazione dei prodotti agroalimentari, che hanno interessato i bambini frequentanti
le scuole primarie e secondarie di primo grado.
Nel primo semestre sono state effettuate tutte le attività di programmazione, quest’anno diventate particolarmente impegnative e complesse, finalizzate
all’organizzazione del Centro Ricreativo Diurno Estivo (CRES) per gli alunni residenti in Lecco, alla luce della continua evoluzione della normativa e delle linee
guida, per il periodo 6 luglio/21 agosto 2020 prevedendo le attività in cinque scuole cittadine che verranno attivate sulla base degli iscritti e della fascia d’età ,
aperto a tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni compiuti. E’ stata data diffusione del servizio mediante la comunicazione a tutte le scuole con l’invito a
pubblicarlo sul Registro Elettronico e divulgarlo attraverso i canali informativi di gestione delle singole scuole e tramite il sito istituzionale del Comune e a partire
dal 15 giugno si sono aperte le iscrizioni.
Sono stati costituiti i tavoli di lavoro con tutte le realtà associative pubbliche e private del territorio, gestiti dall’Area 4 e 3 per gruppi tematici (prima infanzia,
minori, adolescenti e giovani) per coordinare le attività di tutti i gestori pubblici e privati, (92 realtà coinvolte) che intendono offrire attività estive alle famiglie già
provate dal periodo di emergenza Covid19.
I lavori degli stessi sono partiti alla fine di maggio con più appuntamenti settimanali e sono in programmazione per tutto il mese di giugno.
N. 111 sussidi prelevati dal centro di raccolta del materiale didattico e consegnati ai docenti all’inizio dell’anno scolastico 2019/2020, utilizzati per gli interventi
educativi rivolti ad alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali, nel mese di giugno sono stati riconsegnati.
Per la richiesta del beneficio economico “Dote scuola” sono state fornite tempestivamente, anche mediante l’aggiornamento continuo del sito web, le informazioni
necessarie alle famiglie aventi i requisiti richiesti, anche in merito alle proroghe per l’emergenza sanitaria, per l’inserimento delle domande nel portale Bandi e
Servizi/Regione Lombardia.

Stampato il 02/07/2020

Responsabile

GATTI MASSIMO

Pag.

42

Comune Lecco

Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

04 - Istruzione e diritto allo studio
0407 - Diritto allo studio

Area

Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Responsabile
politico

FUSI CLARA - Assessore

Descrizione

Il programma prevede di:
- Sostenere e ampliare l’offerta formativa per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado cittadine
- Garantire, nei tempi e secondo le modalità indicate dalla Regione Lombardia, l’accesso delle famiglie ai benefici previsti dalla “Dote scuola”
- Favorire i raccordi fra i vari ordini scolastici
- Partecipare alle attività dell’Associazione UNIVERLECCO anche attraverso l’erogazione della prevista quota associativa.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Per quanto riguarda i progetti rivolti alle scuole e previsti dal Piano per il diritto allo studio e per la qualità del sistema dell’offerta formativa, suddivisi in 6 aree
tematiche, a cui non è stato possibile dare attuazione a causa dell’emergenza sanitaria si è provveduto a contattare sia i diversi Settori comunali coinvolti che i
promotori esterni per valutare la possibilità che possano essere riprogrammati nel prossimo anno scolastico.
Al fine di realizzare la conciliazione famiglia/lavoro a favore dei genitori che svolgono attività lavorativa nei periodo delle vacanze natalizie sono stati concessi in
uso gratuito alla cooperativa SINERESI gli spazi della scuola primaria N. Sauro di Germanedo.
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Missione
Programma

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Area

Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Responsabile
politico

PIAZZA SIMONA - Assessore

Descrizione

Area Promozione delle attività culturali e formative, del turismo e dello sport

Responsabile

GATTI MASSIMO

- Promuovere l’ampliamento degli orari in tutte le sedi del Si.M.U.L
- Promuovere l’introduzione del biglietto a pagamento attraverso iniziative di attrazione per il pubblico
- Avviare nuove modalità di gestione di alcuni servizi museali
- Valorizzare il patrimonio archivistico, storico e artistico
- Riqualificare e valorizzare i percorsi espositivi
- Organizzare iniziative artistiche, culturali e attività didattiche
- Promuovere le donazioni e l’incremento del patrimonio
- Inventariare le nuove opere acquisite e continuare la catalogazione delle collezioni in deposito
- Sviluppare la ricerca scientifica, in attuazione del progetto culturale di ogni singolo museo e curarne la divulgazione
- Sviluppare rapporti di collaborazione continuativa con associazioni ed enti
- Promuovere iniziative di crowfunding
- Completare alcuni percorsi espositivi
Area Governo del territorio, opere pubbliche, manutenzioni e decoro urbano
Lo scopo principale è quello di valorizzare un bene culturale per renderlo fruibile agli utenti, ovvero i cittadini.
Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Area promozione delle attività culturali e formative, del turismo e dello sport
Il progetto “Villa Manzoni e i Musei di Lecco – un sistema da conservare, valorizzare e gestire in modo integrato”, finanziato attraverso l’assegnazione di un
contributo da Fondazione Cariplo si è concluso nel corso del 2019 con la realizzazione della fase conclusiva di riallestimento del piano terra in cui ha sede il
Museo Manzoniano e di miglioramento degli spazi di accoglienza del pubblico. Il progetto del nuovo percorso espositivo del Museo Manzoniano di Lecco ha
realizzato, dal punto di vista museologico e conseguentemente anche museografico, un allestimento che ha coniugato in modo organico e armonico, le due
possibili tipologie museali corrispondenti alla natura del complesso architettonico di Villa Manzoni e della sua funzione come Polo Museale: quella classica della
casa museo, luogo della memoria di chi l’ha posseduta o visitata, e quella del museo letterario, legato alla vita e alla produzione di Alessandro Manzoni. Il nuovo
allestimento del Museo Manzoniano, al di là delle ragioni propriamente contenutistiche, aveva l’obiettivo di generare un effetto traino per stimolare un incremento
e un miglioramento della qualità dei servizi agli utenti e dunque un aumento della fruibilità del Museo per le diverse tipologie di visitatori, ciascuna delle quali avrà
un proprio specifico potenziamento in termini di offerta rivolto in particolare verso le tre categorie che costituiscono il target principale del Museo:
a)Studenti delle scuole di ogni ordine e grado cittadine e nazionali
b)Gruppi organizzati
c)Famiglie

Stampato il 02/07/2020

Pag.

44

Comune Lecco

Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma
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0501 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
A conclusione di questa importante fase di lavoro nei primi sei mesi del 2020 si è lavorato alla revisione delle modalità di gestione dei servizi e alla realizzazione
di un nuovo assetto organizzativo che preveda l’integrazione dei Musei cittadini, con l’obiettivo di individuare mediante gara formale ad evidenza pubblica, uno o
più operatori economici in grado di assicurare la gestione ottimale dei servizi di accoglienza, vendita di biglietti e oggettistica, ristoro per i visitatori. Il personale
comunale continuerà a svolgere le funzioni di direzione generale, di coordinamento delle attività culturali e gestionali e, parzialmente, di manutenzione ordinaria e
straordinaria. Dal punto di vista strategico si è altresì lavorato nella direzione di un significativo cambiamento della vision dei musei, che dovranno dimostrare,
facendo leva sul punto di forza di Villa Manzoni, grazie all’ammodernamento delle attrezzature, al nuovo allestimento e alla gestione unitaria delle vecchie e
nuove attività (visite guidate e teatrali, didattica, comunicazione, promozione, ecc.) di essere in grado di porsi e di offrirsi non solo quali custodi di beni, ma di
poter diventare con sempre maggiore evidenza poli di servizi capaci di attrarre numeri maggiori di visitatori e concrete opportunità di sviluppo turistico per la città.
Nel corso della prima metà del 2020 tuttavia l’evento Covid ha reso necessario ridefinire le priorità organizzative per far fronte al nuovo assetto di apertura dei
servizi con le nuove condizioni di accesso. Questo fatto ha reso necessario ridefinire la programmazione di una serie di attività (ad esempio, didattica, visitre
guidate, mostre temporanee, come Mostra Manzoni nel Cuore). Fra le attività che si sono comunque concluse si evidenzia in particolare: a) il completamento del
restauro della Cappella di Villa Manzoni (con risorse rese disponibili da un finanziamento di Fondazione Comunitaria) e un nuovo allestimento multimediale della
Sala 9 di Villa Manzoni (con risorse derivanti da un’iniziativa di crowfunding)
Area Governo del territorio, opere pubbliche, manutenzioni e decoro urbano
Nel mese di maggio il progetto esecutivo per il recupero funzionale del teatro della società redatto dai professionisti esterni incaricati è stato validato dall’Ente e
successivamente approvato.
Il bando della gara d’appalto dei lavori è stato pubblicato in data 22/06/2020, la relativa aggiudicazione è prevista per il mese di luglio e a completamento
dell’iter procedurale avranno inizio i lavori
Con variazione di bilancio sono stati messi a disposizione ulteriori € 600.000,00 utilizzabili per il finanziamento di un secondo lotto funzionale che consentirà la
valorizzazione dell’intero complesso.

Obiettivo Operativo
OBB.001 - Teatro della Società - Recupero funzionale
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05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Area

Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Responsabile
politico

PIAZZA SIMONA - Assessore

Descrizione

Teatro e attività culturali
- Organizzazione delle stagioni teatrali e delle rassegne teatrali, musicali e culturali
- Programmazione e realizzazione di iniziative teatrali, musicali e culturali in collaborazione con altri enti e associazioni
- Rimodulazione dell'offerta culturale e musicale
- Collaborazione con altre realtà territoriali per una programmazione condivisa
- Avvio di uno studio su nuove modalità di gestione del teatro

Responsabile

GATTI MASSIMO

Biblioteca Civica e Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese
Biblioteca Civica U. Pozzoli
- Assicurare le funzioni e le attività previste dalle vigenti normative in materia di biblioteche
- Garantire la completa integrazione dei servizi bibliotecari con il territorio provinciale, attraverso l’assunzione delle funzioni di biblioteca centro-sistema del
Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese e di Comune capofila
- Incrementare, garantire la cura e la conservazione del patrimonio documentario delle collezioni, anche attraverso la digitalizzazione dei documenti
- Garantire nuovi spazi destinati alla conservazione delle collezioni
- Migliorare la funzionalità e la fruibilità della biblioteca, attraverso l’ampliamento dell’orario di apertura, la riqualificazione degli spazi, il miglioramento della rete
informatica e delle informazioni ai cittadini
- Avviare uno studio per il restauro e la riqualificazione, in collaborazione con l’area Governo del territorio, opere pubbliche, manutenzioni e decoro urbano, di una
parte del parco della biblioteca
- Offrire servizi informativi on-line (wi-fi, emeroteca digitale)
- Assicurare la conoscenza, in particolare, del patrimonio di interesse locale e delle sezioni speciali (sezione della montagna, storia del cinema in dvd)
- Promuovere la lettura e la conoscenza dei servizi culturali e informativi della Biblioteca, attraverso la programmazione di specifici interventi destinati ai diversi
target di fruitori, anche in collaborazione con altri servizi del Comune, enti ed associazioni del territorio
- Assicurare l’accesso alle informazioni contenute nei periodici nazionali ed internazionali, anche in formato digitale (document delivery) e garantire il servizio di
prestito interbibliotecario nazionale e internazionale
- Potenziare la sezione IN-BOOK, libri integralmente scritti in simboli, destinati ai bambini e ai ragazzi con disabilità, ma anche occasione di sviluppo e crescita per
tutti
- Collaborare al programma “Nati per Leggere”, per promuovere l’importanza della lettura in età precoce (0-6 anni)
Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese
- Erogare i servizi centralizzati di prestito interbibliotecario e di catalogazione alle biblioteche del Sistema, per favorire la circolazione del materiale librario su tutto
il territorio ed ottimizzarne la fruizione e l’utilizzo
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05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
- Gestire le funzioni di coordinamento, di progettazione e di consulenza delle biblioteche, in ordine all'organizzazione e al funzionamento dei servizi, per
l’attuazione del Piano annuale del Sistema Bibliotecario
- Utilizzare, anche secondo le indicazioni di Regione Lombardia, un sistema informatico e gestionale condiviso, che tenga conto, nelle caratteristiche tecniche,
operative e biblioteconomiche, delle esigenze della rete territoriale
- Garantire l’attività di promozione dei servizi bibliotecari al fine di aumentarne la visibilità e la fruibilità per gli utenti
- Promuovere la lettura per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, in collaborazione con gli istituti scolastici
- Attivare una comunicazione coordinata e condivisa per le biblioteche del Sistema Bibliotecario
- Favorire l’accesso degli utenti ai contenuti digitali (es. e-book).
Istituto Civico Musicale G. Zelioli
- Assicurare la gestione dei corsi e delle attività dell’Istituto civico musicale G. Zelioli
- Programmare corsi professionali, amatoriali e di formazione musicale.
- Organizzare e realizzare incontri, lezioni-concerto e attività collaterali
- Attivare collaborazioni con scuole, enti e associazioni della città e del territorio per la realizzazione di attività formative e di promozione musicale
- Valorizzare e promuovere la conoscenza dei fondi De Santis e Gaslini conservati a Villa Gomes

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

TEATRO E ATTIVITA CULTURALI
Al fine di garantire l'offerta teatrale, a seguito della chiusura del Teatro della Società struttura storica di prestigio del territorio, è stata organizzata la stagione
teatrale 2019/2020 presso le sedi cittadine: Cine teatro Palladium, e presso l'Auditorium della Casa dell'Economia (CCIAA).
La stagione teatrale 2019/2020,comprendente le rassegne di prosa arancio, blu, operetta, musica classica, afferente il primo semestre 2020, si è interrotta l'11
marzo 2020 a seguito dell'emergenza pandemica del Covid19.
Infatti l'11 marzo 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità dichiarava il Covid-19 come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravita raggiunti a
livello globale.
Al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, con la delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri dichiarava
per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, pertanto venivano
interrotti tutti gli spettacoli e le attività culturali in programma.
Si riportano, quindi, di seguito i dati sino all'10 febbraio 2020:
presso il Palladium
n. 4 spettacoli teatrali n. 1338 presenze
n. 1 operetta n. 156 presenze
presso l'Auditorium della Camera di Commercio
n. 2 concerti n. 287 presenze
Con la stagione teatrale 2019/2020 ha preso anche avvio l'organizzazione di incontri di preparazione all'ascolto dei concerti di musica classica in collaborazione
con la scuola civica.Il 14 gennaio presso il Civico Istituto Musicale G.Zelioli a Villa Gomes si è infatti tenuto il secondo incontro di preparazione per il concerto
degli Ottoni de laVerdi che prevedeva un programma a vasto respiro che spaziava dalla musica barocca alla musica leggera.
In occasione del 75° anniversario della Liberazione, Comune di Lecco e Provincia di Lecco hanno programmato e promosso tre appuntamenti di approfondimento
sui temi della memoria e del ricordo, racchiusi in una rassegna intitolata "Memoria, ricordo e libertà".
Il primo appuntamento in programma è stato venerdì 24 gennaio 2020 presso l’auditorium Sorelle Villa (Spazio Teatro Invito) di via Ugo Foscolo 42, dove, a pochi
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05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
giorni dalla ricorrenza del Giorno della Memoria, è andato in scena lo spettacolo, per la regia di Maurizio Stammati, drammaturgia di Alessandro Izzi, “Zingari
Lager”. Si tratta della storia del grande Manush, il saggio buffone che sa rispondere a tutte le domande del mondo, obbligato a montare il tendone del suo circo
nell’orrore di Auschwitz. Un viaggio nella musica e nella cultura rom, alla scoperta del Porrajmos, l’Olocausto zingaro, una delle pagine meno conosciute della
nostra storia recente. Uno spettacolo che nasce dall’incontro tra il collettivo teatrale Bertolt Brecht di Formia e il gruppo di musicisti Marian Serban, Petrika Namol
e Mitika Namol.
La rassegna è proseguita poi lunedì 10 febbraio alle 20.30 in Sala Don Ticozzi, con la proiezione, in occasione del giorno del Ricordo, del film di Maximiliano
Hernando Bruno, "Red Land (Rosso Istria)".
I restanti spettacoli e i concerti, dall'11 febbraio 2020, della stagione teatrale 2019-2020 del Comune di Lecco "Il Teatro della Società è in città", in ottemperanza
alle disposizioni approvate a livello nazionale in materia di contenimento del contagio da nuovo coronavirus, sono stati annullati.
L'Amministrazione Comunale ha a deciso di procedere al rimborso dei biglietti, e non all'emissione di voucher da utilizzare per la prossima stagione teatrale.
Biblioteca Civica U. Pozzoli
Per restituire l’attività della Biblioteca Civica relativa ai primi sei mesi del 2020 non riteniamo sia possibile utilizzare i tradizionali indicatori di servizio che hanno
particolare importanza nella rappresentazione dell’andamento di un servizio bibliotecario.
Le nuove acquisizioni inserite in catalogo (libri , DVD, CD e periodici acquistati e donati o in diritto di stampa) sono certamente proseguite con un buon indice di
incremento della dotazione documentaria che, su proiezione annuale, è pari ad oltre 100 libri ogni 1000 abitanti, anche se l’ indice di prestito (storicamente di
circa 1,6-1,7 prestiti per abitante) è stato fortemente condizionato dalla prolungata chiusura del servizio in conseguenza della pandemia Covid.
Per quanto riguarda l’attività di promozione della lettura sono state redatte e messe a disposizione del pubblico numerose bibliografie e filmografie (anche
pubblicate sulla pagina web della Biblioteca), in particolare durante la fase di lockdown. In questo stesso periodo si è cercato di realizzare forme di promozione
della lettura da remoto (attraverso youtube). In particolare sono stati realizzati 6 video che complessivamente hanno realizzato quasi 1500 visualizzazioni. Altre
attività di promozione sono state pubblicate sulla pagina facebook della Biblioteca costantemente aggiornate e in costante incremento di follower.
Nel corso della prima metà del 2020 la Sezione Periodici ha curato la gestione di 650 abbonamenti a giornali e riviste, l’acquisto in edicola/libreria di oltre 30
periodici. A questo si aggiungono le risorse messe a disposizione degli utenti dal servizio di Emeroteca digitale, ampliato nel numero delle postazioni (n. 4) e nelle
risorse digitali offerte, ora consente la fruizione di 83 testate di periodici italiani in versione digitale, di cui 22 edizioni di giornali quotidiani, con relativo archivio,
l’accesso all'edicola di Medialibrary (6600 testate), ai siti delle Gazzette Ufficiali, al portale Digital Library Lombardia e agli archivi storici del Corriere della sera e
del Sole 24 ore. Per la promozione e valorizzazione della sezione sono state realizzate bibliografie su temi storici e d'attualità, vetrine tematiche, esposizioni a
tema di fascicoli per il prestito, post sulla pagina Facebook.
Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese
Il Comune di Lecco dal 1° gennaio 2016 è l’Ente capofila del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese che comprende 67 Comuni del territorio provinciale. La
biblioteca civica Uberto Pozzoli è la biblioteca centro-sistema. I servizi e le attività del Sistema Bibliotecario sono stati realizzati secondo quanto previsto dal
Programma approvato dall’Assemblea degli Amministratori.
Il prestito interbibliotecario, garantisce la circolazione del materiale librario, il prestito di documenti posseduti da altre biblioteche per gli utenti e la consegna alle
biblioteche dei documenti trattati dal Centro di catalogazione. Vengono effettuati 152 passaggi settimanali nelle biblioteche con una movimentazione di oltre
200.000 libri e DVD in entrata e altrettanti in uscita. Il servizio prima del lockdown aveva confermato un trend di crescita.
Il servizio di catalogazione del nuovo patrimonio librario e multimediale acquistato dalle biblioteche associate attraverso l’immissione delle informazioni
bibliografiche in una banca dati centralizzata (ClavisNG). Il servizio garantisce l’inserimento di circa 11.000 nuove notizie all’anno relative a libri non ancora
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presenti a Catalogo che, di fatto, costituiscono la parte maggiormente richiesta dagli utenti.
Programma informatico di gestione delle biblioteche. I software in uso sono ClavisNG (gestionale) e DiscoveryNG (portale/OPAC) per tutte le biblioteche del
Sistema (eccetto la biblioteca civica di Lecco che opera in SBN). Il catalogo on-line, disponibile all’indirizzo lecco.biblioteche.it consente una presentazione più
immediata dei contenuti, tramite i riassunti dei libri, i luoghi e i periodi storici di ambientazione, le copertine, i target di lettura, i generi letterari, le classifiche, i
nuovi arrivi, gli e-book, le informazioni e tutti gli eventi che si svolgono nelle biblioteche del Sistema. Il programma è monitorato di continuo in quanto è necessario
verificare, implementare e/o correggere le funzionalità relative a catalogo, circolazione libraria, comunicazione, biblioteche e amministrazione e gestire i profili dei
140 operatori accreditati.
Il Sistema bibliotecario aderisce a MediaLibraryOnLine (http://www.medialibrary.it), network italiano di biblioteche pubbliche per la gestione di contenuti digitali.
MLOL è la piattaforma italiana per il “prestito digitale” nelle biblioteche italiane. Il servizio è a disposizione degli utenti di tutte le biblioteche del Sistema. I dati di
utilizzo, sono rilevati annualmente al 31 dicembre. La rilevazione della prima parte del 2020 segnala, nel quadro di un generalizzato incremento della lettura
digitale, un andamento estremamente positivo (di oltre il 100%). Questo incremento è stato particolarmente durante la fase di lockdown e di chiusura del servizio
bibliotecario fisico, anche per il raddoppio dei numero di prestiti digitali e per una particolare attenzione rivolta alla costruzione dell’offerta di ebook.
Il Sistema Bibliotecario sta prestando particolare attenzione all’implementazione con contenuti sempre nuovi e accattivanti sia del sito lecco.biblioteche.it sia dei
profili social attivati nel 2017 www.facebook.com/bibliotechelecco - www.instagram.com/bibliotechelecco. In particolare il piano editoriale dei social prevede, di
norma, 3 uscite settimanali su Facebook e 6 uscite settimanali su Instagram, organizzate in modo da avere almeno un’uscita per 5 giorni a settimana. Ogni uscita
è sottoposta a monitoraggio periodico, per una valutazione della sua efficacia rispetto agli obiettivi. Le pagine sono sempre aggiornate e in costante incremento di
follower: oltre 1100 su Facebook e più di 400 su Instagram.
ISTITUTO CIVICO MUSICALE G. ZELIOLI
ll Civico Istituto Musicale “G. Zelioli”, in concessione alla Fondazione Luigi Clerici di Milano, dall’anno scolastico 2019/2020, ha tra le finalità l’organizzazione e la
gestione dei corsi e delle attività al fine di garantire un'offerta formativa musicale, amatoriale e professionale di qualità, nella storica struttura di Villa Gomes.
Anche la scuola civica ha provveduto a sospendere le lezioni a causa del Covid-19, e nei primi due mesi dell'anno 2020 è riuscita ad organizzare due incontri di
guida all'ascolto, con ingresso libero e aperto a tutti, nella sede di Villa Gomes, correlati alla stagione di musica classica e all'opera “Il trovatore” di Giuseppe Verdi.
La scuola civica di musica Giuseppe Zelioli di Lecco, a seguito dell'entrata in vigore delle restrizioni adottate, ha interrotto lezioni ordinariamente mutuate presso
la sede di Villa Gomes, senza però mai smettere di offrire ai propri allievi la possibilità di proseguire la formazione musicale intrapresa all’inizio dell’anno
scolastico 2019/2020, infatti la Fondazione Clerici ha messo a disposizione, in raccordo con il Comune, la piattaforma professionale Microsoft Teams, attraverso
la quale insegnanti e allievi, hanno potuto usufruire, gratuitamente, di tutti i servizi collegati alla suite di applicazioni, comprese le lezioni virtuali.
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Missione
Programma

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
0601 - Sport e tempo libero

Area

Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Responsabile
politico

BRIVIO VIRGINIO - Sindaco; NIGRIELLO ROBERTO - Assessore

Descrizione

Area Promozione delle attività culturali e formative, del turismo e dello sport
Sport e tempo libero
- Gestire gli impianti sportivi, le palestre scolastiche e le strutture di proprietà comunale adibiti a luogo di pubblico spettacolo
- Sostenere, con contributi, messa a disposizione gratuita di strutture e impianti e specifiche collaborazioni, i progetti proposti annualmente dalle associazioni
sportive e di tempo libero e dagli organismi scolastici, condivisi dall’Amministrazione Comunale
- Concedere patrocini
- Rilasciare autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche
- Controllare le gestioni in concessione degli impianti sportivi di Via Cantarelli e via Giotto e il rispetto degli obblighi contrattuali da parte dei concessionari
- Definire le tariffe da applicare per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali e provvedere alla riscossione degli importi stabiliti per le palestre scolastiche
- Promuovere e coordinare gli interventi e le manifestazioni organizzate in collaborazione o su proposta delle associazioni
- Ampliare la collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, il Coni, l’Asl e il mondo della scuola, al fine di favorire un efficace inserimento dei ragazzi nel mondo
dello sport, con particolare attenzione ai bambini, ai giovani e ai disabili

Responsabile

GATTI MASSIMO

Centro Sportivo Bione
- Programmare ed attuare le azioni necessarie volte alla realizzazione di un project financing volto alla ristrutturazione, all’implementazione di servizi e funzioni
per la gestione del Centro sportivo comunale al Bione.
- Implementare le funzioni del centro sportivo comunale al Bione con attività da realizzare in camp sportivi durante il periodo delle vacanze scolastiche
- Potenziare il centro sportivo comunale al Bione quale punto di riferimento regionale e nazionale per l’organizzazione di eventi sportivi e ricreativi
- Organizzare un’area nel centro sportivo al Bione da destinare allo studio prima e dopo aver praticato attività sportiva
- Consentire la gestione in termini di sicurezza per gli utenti.
Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Dal mese di gennaio a giugno 2020 si è provveduto ad assicurare, direttamente, o mediante atti di concessione o convenzione, la gestione dei 49 impianti sportivi
di proprietà comunale, comprese le 19 palestre scolastiche, assegnate a n. 23 associazioni/enti.
Attraverso la collaborazione con le Dirigenze scolastiche sono state garantite le attività delle associazioni sportive nelle palestre scolastiche comunali,
provvedendo al controllo del rispetto dei pagamenti delle tariffe approvate con deliberazione di G.C. n 262 del 25.11.2019 “Manovra tariffaria” e all’emissione di n.
23 ordinativi di pagamento (relativi al 2° acconto 2019/2020). Nel primo semestre, con determinazione dirigenziale n.182 del 17.2.2020, si è provveduto ad
accertare gli introiti relativi all’assegnazione delle palestre scolastiche e comunali alle associazioni/enti per il periodo gennaio-marzo 2020 per la somma di €.
28.456,00.= IVA compresa. Nei mesi da gennaio a giugno è stata valutata e concessa n. 1 richiesta di concessione di palestre scolastiche pervenuta da n. 1
associazione. Inoltre sono state raccolte e valutate n. 44 richieste di concessione delle palestre scolastiche nella stagione sportiva 2020/2021, pervenute da n. 22
associazioni/enti/scuole. Da gennaio a giugno è stato inoltre concesso l’utilizzo gratuito del Centro sportivo comunale al Bione a n. 1 associazioni/enti/scuole per
un totale di n.2 giornate. Sono state inoltre verificate le modalità di fruizione degli impianti sportivi previste dal regolamento vigente e dalle concessioni (anche
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mediante sopralluoghi presso gli impianti sportivi). Nel primo semestre si è altresì provveduto all’emissione di n. 2 ordinativi relativi al saldo dei canoni per la
stagione sportiva 2019/2020, per le concessioni in corso, alle Associazioni A.S.D. Circolo della Scherma per €. 2.925,38.- (IVA compresa) e A.S.D. Tennis Club
Lecco per €. 8.225,82.- (IVA compresa). Sono proseguite le attività di monitoraggio e controllo previste dalle convenzioni con l’A.S.D. Ghislanzoni-Gal e il Circolo
della Scherma Lecco A.S.D. per la gestione, mediante concessione, della palestra comunale di via Cantarelli n.7 fino al 31/07/2022, e con l’A.S.D. Tennis Club
Lecco per la gestione, mediante concessione, degli impianti sportivi di via Giotto n.39 fino al 31.07.2028, oltre a numerosi incontri con i vertici delle suddette ASD
per valutare una serie di proposte di intervento sulle strutture assegnate. Nel primo semestre è stata predisposta la Determinazione Dirigenziale n. 65 in data
21.01.2020 di accertamento del canone anno 2020 dovuto dal concessionario degli impianti sportivi comunali al Bione InSport S.S.D.a r.l. e relativo ordinativo,
per la somma di €.14.030,00.-IVA compresa, e relativo ordinativo, come previsto dall’art. 4 (Corrispettivo di gestione) del contratto rep. 31890 in data 26.02.20.
Per sostenere le attività sportive scolastiche e quelle delle associazioni che utilizzano le palestre in orario extrascolastico, sono state fornite nuove attrezzature
sportive e arredi per le palestre scolastiche e gli impianti sportivi comunali (Palazzetto dello sport al Centro sportivo comunale Al Bione) per un importo di €.
42.334,00.- fornitura approvata con determinazione n. 1523 del 4.12.2019. A causa dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Coronavirus sono state
sospese tutte le iniziative e manifestazioni sportive e del tempo libero programmate nel periodo dall'1 marzo al 14 giugno 2020. A partire dal 24 febbraio, data di
chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sono stati sospesi anche tutti i progetti sportivi organizzati in collaborazione con l'Ufficio scolastico provinciale
per l'anno scolastico 2019-2020 rivolti alle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondo grado. Comunque nei primi mesi dell'anno non è mancata la
collaborazione e il sostegno all’associazionismo sportivo, ricreativo e del tempo libero assicurando benefici diretti e indiretti. In particolare sono stati erogati 3
contributi economici per favorire l’attuazione e l’organizzazione di progetti sportivi condivisi. Anche il Centro Sportivo Comunale al Bione viene concesso
gratuitamente per sostenere le associazioni/enti sportive nella realizzazione di manifestazioni sportive. Nel primo semestre n.1 associazioni / enti / scuole ha
utilizzato il Centro sportivo n.2 volte. Nei primi mesi di questo semestre sono stati rilasciati n.16 patrocini e concessi premi a sostegno di 3 manifestazioni sportive.
Purtroppo tali manifestazioni sono state annullate o rinviate a data da destinarsi. La promozione delle iniziative sportive organizzate sul territorio comunale, è
stata sostenuta anche mediante l’aggiornamento del sito comunale. Quindi nel corso dei primi sei mesi sono stati inseriti 9 eventi sportivi corredati da foto,
descrizione, link utili. A seguito delle indicazioni del DPCM dell’11 giugno 2020, delle ordinanze regionali n.555 del 29 maggio e n.566 del 12 giugno 2020 e delle
direttive della Giunta è stata indetta la procedura per la gestione del servizio di fornitura, montaggio e smontaggio di un palco e della relativa assistenza tecnica
alle manifestazioni che si svolgeranno in piazza Garibaldi nel periodo estivo.
Centro Sportivo Bione
Dall'1° gennaio 2020 il Centro sportivo è gestito da In Sport srl ssd di Vimercate (MB) e fino alla chiusura obbligatoria dettata dai provvedimenti governativi per
contrastare il diffondersi del virus, si è continuato a monitorare e controllare la gestione del Centro sportivo secondo quanto indicato nel capitolato per
l’affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi comunali “al Bione” – periodo 01.01.2020 – 31.08.2022. I contatti con il gestore sono poi
continuati telefonicamente e via mail fino alla programmazione di tre incontri avvenuti in conference call il 28 maggio e l’ 1 giugno, in presenza in sala Giunta l’ 8
giugno, per definire tutti gli interventi necessari per la riapertura del Centro sportivo e ridefinire l'equilibrio economico – finanziario come da D.L. Rilancio 34/2020.
Per quanto riguarda i lavori esterni di riqualificazione e valorizzazione del Centro sportivo al Bione, l'area Governo del territorio, opere pubbliche indica che sono
stati eseguiti gli interventi di messa in sicurezza e ultimati i lavori per la riqualificazione del campo da calcio n. 1 in erba sintetica. E’ in corso la riqualificazione
della pista di atletica leggera e si procederà con il riaffidamento dei lavori inerenti gli spogliatoi dei campi di calcio 2,3,4,5 e locali magazzino a seguito intervenuta
risoluzione contrattuale con l’impresa affidataria.
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Area

Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Responsabile
politico

PIAZZA SIMONA - Assessore

Descrizione

Il programma prevede il consolidamento delle azioni e delle progettualità proprie del servizio e la messa a regime di ulteriori iniziative sperimentate in ambito
orientativo e formativo, finalizzate all’attivazione di nuove opportunità rivolte ai giovani (15-30 anni), in un contesto dinamico di cambiamento sociale, culturale ed
economico.
L’unità di offerta rappresentata dall’Informagiovani intende quindi proseguire l’azione informativa, formativa e orientativa sui temi di interesse: scuola, formazione e
lavoro; mobilità europea e internazionale; volontariato e cittadinanza attiva; cultura, musica, sport e tempo libero. A fianco della unità di offerta principale, in
coerenza con la propria mission, si intende altresì promuovere innovative occasioni di attivazione della progettualità dei giovani, attraverso il potenziamento dello
spazio di lavoro condiviso, il “Laboratorio Aperto!” che, dopo una fase di riammodernamento strutturale e di avvio progettuale, si propone di diventare uno spazio a
diposizione dei giovani, per attività di progettazione e lavoro, in autonomia e/o con il sostegno delle professionalità messe a disposizione dal Sevizio, per
l’organizzazione di iniziative a carattere culturale e la promozione di occasioni di esperienze professionali (co-working).
S’intendono in tal senso valorizzare le progettualità già sperimentate in merito ai bisogni individuati, mantenendo costantemente aperto il canale di comunicazione
con i giovani del territorio e le realtà associative, per mettere in pratica, attraverso il costante confronto, le strategie più adeguate per favorire il potenziamento
(empowerment) delle competenze dei destinatari in un contesto non-formale.
Per quanto riguarda il modello di gestione del Servizio, in co-progettazione fra Comune di Lecco e Consorzio Consolida, si intende proseguire l’attivazione di
sinergie, connessioni ed iniziative tra il Servizio, le sue unità d’offerta e il territorio, attraverso il dialogo e la concertazione condivisa con le realtà associative e
consortili, del privato sociale, su tematiche che considerano il protagonismo giovanile il principale argomento di attenzione.
Risulta infatti necessario procedere investendo in una nuova logica, che non preveda solamente una ricezione di domande dai giovani ma, invertendo il flusso
informativo, proceda con un continuo lavoro di indagine conoscitiva del contesto giovanile, per essere in grado, da un lato, di organizzare azioni secondo una
logica di partenariato con i giovani, e dall’altro di intrattenere consolidati rapporti con la rete già strutturata, individuando altresì nuovi interlocutori, per avviare
ulteriori partnership, che rendano ulteriormente efficace l’azione del Servizio.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

IIl Servizio ha orientato la sua azione secondo criteri quali: la trasversalità dei temi trattati (formazione, cultura, tempo libero, volontariato, lavoro, mobilità
internazionale) per spaziare in tutti i campi d’interesse giovanile e accogliere le specifiche richieste.

Responsabile

GATTI MASSIMO

Attività a sportello
L’unità di offerta principale ha accolto circa 350 richieste allo sportello realizzando a giugno 2020 le seguenti attività:
. Incontri formativi di gruppo per la stesura del C.V.: n. 8 corsi in presenza da gennaio a febbraio x 40 ragazzi;
. Incontri formativi di gruppo e individuali ONLINE di stesura del C.V. da marzo a giugno x 35 ragazzi
. I CV redatti dal Servizio sono stati n.73 (in presenza: 40 in remoto:42)
. SAIL: sportello di alfabetizzazione informatica per l’insegnamento personalizzato delle competenze informatiche di base utili per la ricerca del lavoro rivolti a
giovani con scarse competenze informatiche. Il progetto dopo una prima fase di sperimentazione rientra tra le unità di offerta del servizio: alla data odierna sono
stati attivati 12 percorsi (in presenza)
. Nei mesi di aprile, maggio, giugno 2020 sono stati attivati gli Sportelli Online: Orientamento scolastico e Universitario, Sportello Ricerca attiva del lavoro,
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Sportello Volontariato Italia/estero, “Sportello Ricerca attiva del lavoro”.: Ogni martedì mattina incontri individuali con una operatrice per ricevere un orientamento
in merito alla scelta dell’occupazione desiderata e per apprendere le tecniche di ricerca attiva (siti utili, autocandidature, lettere di presentazione e motivazionali).
X 23 ragazzi.
. Sportello Volontariato italia/estero online: per offrire supporto ed informazioni relative alle attività /campi estivi. (presenti 30 ragazzi)
. Sportello 18APP, attivato a ottobre 2017, offre consulenza e sostegno operativo ai neo-diciottenni interessati ad usufruire del Bonus Cultura grazie all’attivazione
della S.P.I.D. attraverso la procedura informatizzata. (3 utenti).
. Consolidamento dell’Internet Point/Pc Zone per gli utenti del Servizio Giovani per il libero utilizzo di una postazione con integrazione dei Pc portatili messi a
disposizione dal servizio al bisogno.
. Potenziamento della strumentazione digitale attraverso cui prestare servizio in smart working.
. Trasferimento file condivisi su piattaforma SharePoint Microsoft, attivazione abbonamento Microsoft per l’utilizzo di Teams e di Google Suite per l’utilizzo degli
strumenti Google Classroom e Google Meet.
Attività con le scuole
. Avvio del progetto “Scambi linguistici” con il supporto di alcuni studenti internazionali del Politecnico – Polo territoriale di Lecco (19 ragazzi coinvolti) - fino al
termine del mese di febbraio 2020.
. Attivazione di appuntamenti di scambi linguistici online con il supporto di due studentesse internazionali del Politecnico – Polo territoriale di Lecco per tutto il
mese di giugno 2020 (14 iscritti)
. Incontro di presentazione del viaggio a Cuba 2020 rivolto agli studenti degli Istituti G. Bertacchi e A. Manzoni in procinto di partire in collaborazione con
l’Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba. (60 partecipanti ma solo la metà è riuscita a partire prima del blocco internazionale dovuto all’emergenza
sanitaria)
Incontri Informativi e formativi
Nel 2020, attraverso il potenziamento dello spazio di lavoro condiviso, il “Laboratorio Aperto”, sono state realizzati incontri e occasioni di informazione, formazione
e di attivazione della progettualità dei giovani:
. Dal mese di gennaio 2020 riprende il Progetto “Incontra l’Agenzia“ che permette ai giovani di conoscere direttamente il mondo del lavoro grazie alla relazione
diretta con gli operatori privati del settore che propongono percorsi sui temi della ricerca attiva del lavoro, corsi di formazione, fabbisogni aziendali del lecchese.
Nel 2020 sono stati organizzati 2 incontri: il primo con During S.p.a il giorno martedì 21 gennaio che ha coinvolto 20 giovani. Le operatrici della filiale During di
Lecco hanno trattato argomenti specifici sulle tecniche di redazione e cv e gestione del colloquio, sulle opportunità professionale del territorio proposte dalle APL.
Il secondo incontro con Synergie Italia S.p.a. che ha illustrato ai 16 presenti quali sono le opportunità concrete rivolte agli under 30 per trovare il primo impiego
(contatti, bonus assunzionali, tecniche di colloquio).
. Incontro Pubblico Omnia Language per IFTS Il 28 gennaio presentazione del Corso IFTS “Tecniche per l’amministrazione economico finanziaria” promosso da
Omnia Language – Ente di Formazione professionale che ha illustrato i dettagli del percorso a N.6 ragazzi tra i 18 e i 25 anni.
. Job week 2020: appuntamento annuale organizzato in coordinamento con la Consulta Informagiovani e Anci che prevede l'attivazione congiunta di iniziative
legate al tema giovani/lavoro su tutto il territorio della Lombardia.
L’attività è stata sospesa poiché programmata per il perdio marzo 2020.
. LET’S MOVE 2020 - All'interno della Jobweek 2020 era previsto un approfondimento sulle occasioni lavorative all’estero – sospeso.
. 25 Giugno 2020: Evento Online informativo sulle opportunità di lavoro estivo “L’Estate Adesso” che ha coinvolto 39 giovani.
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Attività, Iniziative e progetti culturali in collaborazione con Enti partner, associazioni e gruppi giovanili del territorio:
Collaborazione con l'Ambito Territoriale di Lecco/Merate/Bellano, Comune di Casargo, Comune di Casatenovo, Arci Lecco/Sondrio e CFPA Casargo per il
progetto Luoghi e Percorsi per essere giovani, presentato a valere sul bando La Lombardia è dei giovani 2019 in collaborazione con ANCI Lombardia e finanziato
da Regione Lombardia:
. Partecipazione agli incontri bimestrali di monitoraggio dei progetti organizzati da Regione Lombardia e ANCI Lombardia.
. Avvio delle attività del progetto e incontri di programmazione.
. EUROPA IN COMUNE Il Progetto è un’iniziativa del Forum giovanile del Comune di Sarezzo e Cinisello Balsamo. Il 15 febbraio e il 22 febbraio si sono tenuti
due incontri presso Laboratorio Aperto che hanno visto la partecipazione di 15 ragazzi e giovani amministratori con lo scopo di rendere realmente protagonisti gli
under 30 ai processi decisionali riguardanti la vita socio politica del territorio guidati da mediatori e operatori attraverso tavoli tematici e attività di educazione non
formale.
. Realizzazione questionario CONTRIBUISCI AL TUO FUTURO, COMPILA IL QUESTIONARIO! Che ha raccolto 310 risposte sui temi progettuali della
cittadinanza attiva, dell’educazione finanziaria e dell’autonomia abitativa.
. EVENTO ONLINE - VOLONTARIATO? SI GRAZIE - incontro online rivolto ai ragazzi dai 14 ai 30 anni dedicato alle proposte di volontariato estive sul territorio e
all’estero, con la partecipazione di sette associazioni che organizzano attività e campi per i giovani ricalibrati a seguito all’emergenza sanitaria Covid-19.
. Organizzazione scambi linguistici su temi di interesse progettuale.
. Organizzazione e supporto di attività di Cittadinanza attiva (Util’estate e Bando Giovani Competenti).
. Organizzazione percorsi formativi online in tema Ambientale con Legambiente Lecco Onlus e di Educazione Finanziaria (Ass. Movimento Consumatori) da
realizzarsi a Luglio e settembre 2020, in modalità online.
. Collaborazione con ARCI Lecco per l’organizzazione di un campo di volontariato sul tema della legalità.
Collaborazione con l'Ambito Territoriale di Lecco/Merate/Bellano, Comune di Casargo, Comune di Casatenovo, Arci Lecco/Sondrio , CFPA Casargo, Workstation
della Comunità Montana Val San Martino, Provincia di Lecco, Associazioni di categoria, Impresa Sociale Girasole, Consorzio Consolida, Polo Brianza Est e Polo
Brianza Ovest per la progettazione condivisa il risposta al Bando La Lombardia è dei Giovani 2020 – valenza provinciale.
Collaborazione con il Consorzio Consolida:
. Supporto alla promozione e organizzazione delle attività e Bandi promossi nell’ambito di Living Land (Util’Estate - Giovani competenti - Tirocini in azienda e Leva
Civica, ecc) annuale.
. Gennaio 2020: presentazione in presenza del Bando Neet (ricerca attiva del lavoro e tirocinio retribuito)
. Giugno 2020: presentazione online del Bando Util’estate Lecco e supporto progettuale, economico e logistico al progetto del progetto Living Land attraverso
attività di promozione, raccolta candidature e attività di gestione della graduatoria.
Collaborazione con l’ASST Lecco
. per il progetto #quindiventiquattro sportello di ascolto psicologico per adolescenti (invio utenti allo sportello, gestione delle richieste informative, formazione
condivisa, incontri di équipe, contest per la realizzazione del logo, organizzazione di un incontro pubblico di restituzione degli esiti del lavoro ad un anno dall’avvio
del progetto) annuale
Collaborazione con Fondazione Sinderesi
. per il corso di formazione etica dedicato alle classi delle scuole secondarie di secondo grado lecchesi. Il corso è stato organizzato presso il Politecnico di Lecco
e intitolato: "IL DIRITTO A UNA CORRETTA INFORMAZIONE - OLTRE LE FAKE NEWS". Sospeso.
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Collaborazione con Associazione Dinamo Culturale
. Corso di formazione all’immagine “Capire la storia del cinema – XV edizione”, appuntamento settimanale presso il Laboratorio Aperto e dedicato al mondo delle
immagini in movimento, promosso e a cura dell’associazione Dinamo Culturale;
. Fantasmagorie - Festival del Cinema di Animazione: collaborazione all’organizzazione del Festival di animazione a Lecco promosso da Dinamo Culturale con
l'obiettivo di sensibilizzare e formare le giovani generazioni e per far convergere a Lecco amanti e appassionati delle arti audiovisive e dell'animazione.
Collaborazione con l'associazione Lettelariamente
. per concorso di scrittura su incipit 2020 per la valutazione dei testi elaborati dai ragazzi di medie e superiori dal titolo "Emergenza climatica: il tempo sta
scadendo". Il concorso letterario si concluderà con un evento di premiazione dei vincitori, in data e modalità da ridefinirsi, a causa dell'emergenza sanitaria.
Collaborazione con l’associazione Associazione Comunità il Gabbiano
. per la partecipazione al progetto “Manteniamo la rotta: tra opportunità e rischio” in risposta all’Avviso pubblico per la messa a sistema di un modello di intervento
integrato regionale a favore di giovani e adulti a grave rischio di marginalità” – POR FSE 2014-2020 asse II inclusione sociale.
Partecipazione al “Tavolo della Giustizia Riparativa”, che vede la presenza di numerosi soggetti del territorio, con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere
iniziative sul tema della legalità e della giustizia ripartiva.
Art database: abbiamo contattato alcuni artisti di conoscenza per implementazione di nuove schede da inserire nel nostro artdatabase. Altri ragazzi ci hanno
scritto a titolo volontario per rendersi maggiormente visibili sul sito.
Promozione del progetto Lecco - Leggo Bookcrossing con il sostegno progettuale di Biblioteca Civica “U. Pozzoli” e Area Lavori Pubblici del Comune di Lecco
per l’istallazione di una ulteriore postazione presso il quartiere di Chiuso.
Collaborazione con la Consulta degli Informagiovani Lombardia di ANCI Lombardia
. Partecipazione alle elezioni regionali in rappresentanza del territorio lecchese e assunzione del ruolo di Vicepresidenza della Consulta degli Informagiovani
(Presidente Informagiovani di Cremona).
. condivisione delle linee di programma e sviluppo e realizzazione di attività co-organizzate.
. Incontri di Rete per l’organizzazione di iniziative comuni e per lo scambio di bone prassi tra Informagiovani della regione Lombardia.
. Incontri di formazione: organizzazione e gestione del percorso “Strumenti e workflow per la comunicazione strategica in rete, curato dalla Dott.ssa Federica
Nardese promosso e finanziato da Anci Lombardia e rivolto agli operatori dei servizi Informagiovani di Lombardia.
. Progettazione congiunta con i referenti dei comuni aderenti alla Consulta per la candidatura di un progetto di valenza regionale in risposta al Bando La
Lombardia è dei Giovani 2020.
. Partecipazione all’Info Day di Regione Lombardia e Anci Lombardia del 5 giugno 2020, in sostegno all’attività di costruzione della Legge Regionale Giovani.

Attività di comunicazione
In seguito all'apertura esclusivamente online, la comunicazione ha avuto un ruolo importante nel "portare all'esterno" le attività del servizio. Sono stati potenziati
pertanto i canali di comunicazione web, in particolare:
. diffusione delle informazioni e delle opportunità (rivolte ai giovani) rinnovando la pagina web dedicata Facebook 6.409 follower
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. pubblicazione e aggiornamento di 158 articoli nella pagina web Informagiovani
. mantenimento attivo del profilo Instagram con post e stories: 879 follower, per raggiungere la fascia di utenti più giovane che predilige l’utilizzo di questo social
network
. Newsletter: 11 newsletter inviate a 2300 destinatari
. 20 eventi FB creati durante l’anno 2020 presso la pagina di Informagiovani

Obiettivo Operativo
OBB.001 - Progetto "La Lombardia è dei Giovani”.
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0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Area

Promozione delle attività culturali e formative del turismo e dello sport

Responsabile
politico

BONACINA FRANCESCA - Vicesindaco

Descrizione

La città di Lecco sta in questi anni, con più consapevolezza, riconoscendo una propria, originale e naturale predisposizione turistica, legata alla bellezza delle sue
montagne, del lago, del paesaggio che la circonda, e alla variegata offerta di manifestazioni e tradizioni artistiche, culturali, sportive ed enogastronomiche. Il
programma, nei prossimi anni, dovrà pertanto, da un lato promuovere la valorizzazione delle tipicità e delle unicità locali e, dall’altro, sviluppare l’integrazione fra
soggetti pubblici e privati per accrescere, attraverso la condivisione di attività e servizi, l’attrattività del territorio. In particolare verranno attivate strategie di
partenariato con la Provincia, la Camera di Commercio e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori turismo, commercio e terziario.
Accanto alla definizione di un più strutturato “architrave” interistituzionale pubblico-privato, sarà altrettanto fondamentale il coinvolgimento di altri Comuni del
territorio, quale condizione per dare più vigore a politiche di sviluppo dell’attrattivitá locale, che certo non sono ascrivibili a meri confini amministrativi. La recente
legge regionale n. 27 del 1° ottobre 2015 costituirà a tal riguardo il quadro normativo di riferimento, all’interno del quale definire strategie e strumenti operativi.
In un contesto economico come quello attuale, caratterizzato da una forte contrazione delle risorse, sarà altresì essenziale operare per il reperimento delle risorse
economiche necessarie a dare concretezza ad idee e progetti, valorizzando maggiormente le opportunità offerte dall’Europa.
La fattiva interazione progettuale tra i diversi settori dell’amministrazione (cultura, sport, urbanistica ed edilizia, trasporti, decoro urbano ecc.) sarà infine
condizione necessaria per contribuire a promuovere con efficacia l’attrattività del territorio mediante politiche e azioni sinergiche.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Gli interventi di recepimento delle linee politiche strategiche dell'Amministrazione comunale riferite alle attività di sviluppo turistico della città di Lecco, a seguito
dell'emergenza Covid 19 si sono fermate. L'attività, pertanto, si è congelata in attesa di riprendere appena saranno sciolti i nodi di “blocco” a seguito dei DPCM
governativi. descritte.
Le attività di promozione, volte a tenere viva l'attenzione e i rapporti con il territorio, si sono svolte con regolarità attraverso i canali social.
Nell'ambito della valorizzazione del prodotto “Montagna” - Programma di cooperazione transfrontaliera Italia – Svizzera 21014 – 2010 per la valorizzazione del
sentiero del viandante, il progetto Interreg "Le Vie del Viandante 2.0", malgrado la fase delicata legata all'emergenza sanitaria, ha prosegiuito il proprio percorso
di sviluppo in modalità smart.
In particolare, il Comune di Lecco, in qualità di capofila del progetto e in collaborazione con i partner, ha avviato alcune attività, premendo l'acceleratore rispetto ai
tempi del progetto sulla comunicazione digitale e sulla formazione, sia per affrontare con nuove strategie la difficile situazione del momento, sia perché la
modalità di gestione e fruizione di queste proposte può avvenire con facilità anche a distanza.
Nel primo caso l'impegno è teso ad affinare la presenza online e le strategie di comunicazione del brand "Le Vie del Viandante" che come noto ha già un logo
presentato al pubblico nei mesi scorsi. Il turista moderno, già prima di questa emergenza, ha infatti dimostrato di essere alla ricerca di luoghi unici, in cui
sperimentare un reale contatto con il territorio, la cultura e la comunità locale, ragione per cui il partenariato ha creduto e investito nel progetto Interreg.
E' stata lanciata l'iniziativa digitale #ilvenerdìdelviandante che prevede che ogni venerdì tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti provvedono a pubblicare un
medesimo post sui rispettivi canali social, per mantenere vivo il brand. Il messaggio è narrativo, di tipo empatico, finalizzato a intrattenere il pubblico ed è
veicolato con #viaggiamoconlamente e #restiamoacasa, in attesa di poter riprendere i nostri amati cammini.
Sul fronte della formazione è stato riconvertito in modalità online il corso di formazione rivolto ai partner del progetto, organizzato dal Comune di Lecco in
collaborazione con ItinerAria Srl, "Expert partner” dall'Associazione Europea delle Vie Francigene e Garmin, prima azienda italiana italiana fornitrice di tecnologie
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Missione
Programma

07 - Turismo
0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
iscritta all'Adventure Travel Trade Association.
Nell'ambito della valorizzazione del prodotto “Lago” il Comune di Lecco ha garantito mediante la sottoscrizione di un accordo con la Gestione Navigazione Laghi
Maggiori, di Garda e di Como – Direzione di Esercizio Lago di Como, l'implementazione del servizio di Navigazione sul ramo lecchese per il periodo estivo, con
l'integrazione, il sabato, di n. 3 corse nella giornata di sabato a partire dal 13 giugno fino al 26 settembre.
L'accordo prevede, inoltre, l'applicazione di una scontistica sui biglietti per gli ospiti delle strutture ricettive di Lecco per tutta la durata del servizio di Navigazione
sul ramo lecchese, perseguendo anche l'obiettivo di promuovere l'attrattività del prodotto lago con interventi a favore del sistema dell'offerta turistica e dei servizi.
Sviluppo di una regia territoriale delle politiche
Nel mese di maggio è stato approvato il protocollo di intesa tra Provincia di Como, Provincia di Lecco, Camera di Commercio Como-Lecco Comune di Como e
Comune di Lecco per la costituzione di una cabina di regia sovra provinciale per la promozione turistica e culturale della destina “Lago di Como”.
Le finalità prevedono l'attivazione di azioni e processi di promozione sistemica del brand “Lago di Como”, destinazione turistica di caratura internazionale,
attraverso un coordinamento unitario delle politiche turistiche di promozione e valorizzazione culturale del proprio territorio.
Le azioni di promozione saranno concertate attraverso l'istituzione della “Cabina di regia” sovra provinciale, intesa come sede di confronto, decisione e
coordinamento delle strategie di attrattività territoriale.
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Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione
Programma

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0801 - Urbanistica e assetto del territorio

Area

Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni
e decoro urbano

Responsabile
politico

BOLOGNINI GAIA MARCELLA - Assessore; VALSECCHI CORRADO - Assessore

Descrizione

Area Governo del territorio, opere pubbliche, manutenzioni e decoro urbano
Secondo gli indirizzi politici, il Servizio Urbanistica e Governo del territorio procederà alla preparazione degli atti e degli strumenti necessari per il confronto con la
società civile, con particolare attenzione agli elementi sociali ed economici caratterizzanti il nostro territorio, per intervenire sul PGT in conformità a quanto previsto
dalla recente Legge Regionale 31/2014.
- Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato, apportando eventuali azioni di precisazione degli strumenti di
pianificazione vigenti.
- Condivisione dei contenuti del PGT con diversi target di cittadini (professionisti, stakeholder, studenti, ecc).
- Perseguire l'ordinato sviluppo della città assicurando la conformità delle trasformazioni del territorio alle politiche pubbliche e all'assetto normativo e
regolamentare esistente.
- Sovrintendere alla programmazione, progettazione e all’attuazione di grandi interventi infrastrutturali di importanza strategica per lo sviluppo del territorio (Aree di
Trasformazione Urbana – ATU).
- Avviare le procedure necessarie al monitoraggio previsto dall’art. 10 delle Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano (NTADP).
Inoltre completarà la realizzazione dell’Ostello della Gioventù per mettere a disposizione una struttura ricettiva, dedicata alle esigenze del turismo giovanile,
moderna e tecnologicamente avanzata.

Responsabile

CEREDA DAVIDE

Area Gestione del territorio, edilizia, beni e servizi ambientali, mobilità e trasporti
- Il SUE svolge le funzioni connesse ai procedimenti individuati dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, in particolare
l’attività amministrativa inerente: permessi di costruire, SCIA, DIA, applicazione degli oneri di concessione, attività amministrativa per le istanze di agibilità,
certificazioni e attestazioni varie, repressione dell’abusivismo edilizio. Si prevede nei prossimi anni la riduzione degli oneri di urbanizzazione sugli interventi di
ristrutturazione, nei quali siano previsti interventi di miglioramento di classe energetica e l’applicazione delle norme di incentivazione energetica previste nel PGT
dall’art. 4.5 delle Norme Tecniche di Attuazione Di Piano (NTADP), anche con la redazione di un apposito documento per l’innovazione energetica negli edifici.
Sarà inoltre analizzato il nuovo regolamento edilizio comunale, redatto sulla base degli elementi approvati dal Governo. Adozione del nuovo Regolamento edilizio
a seguito della partecipazione attiva dei tecnici dello Sportello Unico per l'Edilizia al gruppo tecnico, istituito da Anci Lombardia in accordo con Regione per
l’applicazione dell’intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni (articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). Il
gruppo è composto da tecnici dei Comuni, chiamati a partecipare in ragione delle diverse dimensioni e delle differenze territoriali.
Area Governo del territorio, opere pubbliche, manutenzione e decoro urbano
In merito alla pianificazione attuativa è stato approvato il PA Via Belfiore Via Montelungo Via La Marmora in variante
Con apposita delibera di Consiglio Comunale è stato espresso il parere negativo di competenza in materia urbanistica in merito alla pratica AUA-Ato di Chiuso.
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Missione
0801 - Urbanistica e assetto del territorio
Programma
Nel mese di maggio si è conclusa la conferenza di servizio della Provincia di Lecco, Ente competente al rilascio della suddetta AUA, con esito a favore del
Stato
d'attuazione al proponente.
Nel mese di maggio è stato approvato definitivamente in Consiglio Comunale il Piano Generale del Traffico Urbano redatto dal Centro Studi PIM.
30/06/2020
Proseguono i lavori del concorso “waterfront-Lecco, nuovi riflessi” per la riqualificazione del lungolago cittadino. Nel mese di febbraio si è conclusa la fase 1 del
suddetto concorso avviando contestualmente la fase 2 con la partecipazione dei 5 soggetti individuati nella precedente fase. Le tempistiche del concorso sono
state prorogate, dando l’adeguata informazione e pubblicità, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid – 19; pertanto la fase 2 si concluderà entro il mese di
ottobre 2020. Parallelamente alla fase 1 si è concluso anche il processo partecipativo che ha visto coinvolte in maniera positiva l’intera cittadinanza che ha
partecipato attivamente al sondaggio indetto. A conclusione del percorso è stato organizzato a Palazzo delle Paure apposito convegno che ha visto il
coinvolgimento di diverse personalità sia di carattere tecnico che istituzionale. La proclamazione della giuria popolare avverrà contestualmente alla proclamazione
del vincitore della fase 2.
Area Gestione del territorio, edilizia, beni e servizi ambientali, mobilità e trasporti
Lo Sportello Unico Edilizia privata ha proseguito con lo svolgimento delle funzioni connesse ai procedimenti individuati dal Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, in particolare l’attività amministrativa inerente: permessi di costruire, SCIA, applicazione degli oneri di concessione,
attività amministrativa sulle segnalazioni certificate di agibilità, certificazioni e attestazioni varie, repressione dell’abusivismo edilizio, evasione delle numerose
richieste di accesso agli atti inerenti i titoli edilizi presenti negli archivi comunali. Per svolgere al meglio tale attività, a conclusione della formazione del personale
addetto alla gestione delle pratiche dello Sportello Unico Edilizia, si è passati alla gestione informatizzata dei titoli suddetti, con la messa a disposizione della
modulistica completa per la corretta gestione dei principali adempimenti amministrativi scaricabile su PC, personalizzabile e stampabile senza limitazioni e
all'avvio del portale SUE con la possibilità di pagamento attraverso strumenti elettronici (posizionamento di POS presso lo sportello SUE e pagamento con
PagoPA dal 3 febbraio, attivo al momento per i soli pagamenti spontanei). L'emergenza legata al COVID-19 ha comportato un forte arresto per il mercato edilizio
per i mesi di marzo, aprile e maggio, periodo in cui è stato registrato un significativo calo di pratiche e di entrate riferite a oneri di urbanizzazione.
Si è infine proceduto ad un importante lavoro di digitalizzazione dei registri cartacei delle pratiche edilizie a partire dagli anni 60 fino al 2015: questo lavoro,
attualmente svolto al 50% circa, consentirà un importante miglioramento delle procedure di accesso agli atti garantendo le possibilità di ricerca "da casa" tramite il
portale SUE. Al tempo stesso consentirà l'implementazione dell'archivio di back office.

Obiettivo Operativo
OBB.002 - Concorso Waterfront - Lecco nuovi riflessi
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
0802 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Area

Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni
e decoro urbano

Responsabile
politico

VALSECCHI CORRADO - Assessore

Descrizione

L’attività viene svolta per soddisfare al meglio le richieste di ordine pratico-operativo che pervengono e per sensibilizzare l’utenza al riscatto del diritto di superficie
e all’abbattimento dei vincoli delle unità immobiliari di edilizia economica popolare.
Tramite la gestione del nostro patrimonio erp affidato ad Aler anche per la parte relativa alla straordinaria manutenzione, fatta salva la disponibilità di finanziamenti
pubblici, saranno rimessi a norma gli alloggi esistenti che necessitano di questi interventi.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

E' al momento sospesa l'attività di trasformazione del diritto di superficie e l'abbattimento dei vincoli degli interventi di edilizia economica e popolare a causa della
mancata emanazione del Decreto del M.E.F. previsto dall'art. 25 undecies della legge di Bilancio 2018. Vengono evase solo le pratiche di autorizzazione alla
vendita con vincoli e quelle il cui corrispettivo risulta pari a zero anche senza applicazione di percentuale riduttiva.
E’ proseguita la gestione delle convenzioni già in essere vigilando anche sul rispetto di quanto previsto dal Regolamento vigente.
Di concerto con ALER è proseguito il monitoraggio dell'attività di manutenzione ordinaria/straordinaria degli immobili comunali di edilizia residenziale pubblica e lo
studio di nuovi progetti di risanamento del patrimonio comunale esistente di edilizia sociale nel rispetto della convenzione in essere con ALER per la gestione del
patrimonio abitativo comunale.
Con ALER è al momento sospeso l’approfondimento per l’intervento di ricostruzione dei fabbricati di Via Belfiore 75/77/79 con l’avvio delle procedure per
l’attualizzazione progettuale ed economica dell’intervento in attesa della disponibilità economica per la copertura dell'intervento.
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Missione
Programma

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Area

Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e
trasporti

Responsabile
politico

BOLOGNINI GAIA MARCELLA - Assessore; DOSSI ALESSIO - Assessore; MARIANI RICCARDO - Assessore; VALSECCHI CORRADO - Assessore

Descrizione

Area Gestione del territorio, edilizia, beni e servizi ambientali, mobilità e trasporti
All’interno del programma si inseriscono le attività legate alla gestione dei procedimenti di gestione a livello comunale del piano cave provinciale. Al Comune è
delegata la vigilanza sulle attività esplicate negli ambiti estrattivi sia relativi ai volumi cavati che ai recuperi ambientali con particolare attenzione agli impegni
assunti nelle convenzioni e alle opere e erogazioni liberali.
Si inseriscono le attività di gestione delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV), l’impulso all’adozione di buone pratiche per il risparmio energetico, l’elaborazione
di strategie per la valorizzazione delle risorse idriche del comune e del territorio e la verifica della fattibilità di insediare un nuovo parco canile (anche a livello
intercomunale), oltre alla definizione del contratto in essere con l’Agenzia per la Tutela della Salute (ATS ex ASL) per la gestione del canile sanitario.
Inoltre si procederà, in previsione della regolarizzazione delle occupazioni demaniali, alla ricognizione sul territorio comunale delle aree demaniali.

Responsabile

GILARDONI LUCA

Area Governo del territorio, opere pubbliche, manutenzioni e decoro urbano
La pianificazione gestionale e la definizione delle azioni da attuare sono finalizzate alla manutenzione, conservazione e gestione del verde pubblico al fine di
assicurane la fruibilità all'utenza e all’ottenimento di una città più verde, maggiormente curata e attraente con l’armonizzazione delle aree/corsi d’acqua cittadini.
Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Area Gestione del territorio, edilizia, beni e servizi ambientali, mobilità e trasporti
Si è provveduto ad assumere gli atti necessari all’accertamento degli introiti derivanti dai diritti di escavazione sui volumi cavati nell’anno, in attuazione di quanto
contenuto nella convenzione approvata con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 17 del 06/02/2014 e n.126 del 17/04/2014, e al versamento del 15% degli
stessi alla Provincia di Lecco ai sensi della L.R. n. 14 dell’08/08/1998, art. 25 comma 2 “Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di
cava".
Con delibera di Giunta comunale n. 144 del 6/6/2019 è stato approvato il progetto di riqualificazione della Via S. Antonio come opere di liberalità Cava Cornello. I
lavori sono iniziati in data 9/09/2019 e ultimati in data 20/02/2020 e sono consistiti in posa della fognatura e tombinatura e predisposizione impianto di
illuminazione pubblica.
Con Deliberazione di Giunta comunale n. 282 del 28/11/2019 è stato approvato lo Schema di convenzione con la FASSA s.r.l. per esercizio attività estrattiva
“Vaiolo Bassa”. E’ stata sottoscritta la convenzione in data 19.12.2019 N. 218374 di Rep.; la stessa prevede che la Fassa metta a disposizione del Comune €
40.000 per opere di liberalità di cui € 25.000 per riqualificazione percorsi lungo il torrente Gerenzone e € 15.000 per riqualificazione del parco di Villa Gomes,
come contributo nell’ambito del progetto più generale in capo all’Area 6. Sono in corso le fasi di progettazione e pianificazione delle attività correlate. Le opere
troveranno svolgimento nel corso del 2020 e successivi.
Sono presenti 2 GEV in qualità di guardia onoraria oltre ad una nuova GEV entrata nel gruppo da gennaio 2020.
A novembre 2019 è stato approvato il progetto per la posa di prefabbricato ad uso ambulatorio e ufficio per il servizio veterinario in comodato d’uso gratuito
all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) presso l’area di proprietà comunale occupata dal vecchio canile di Via Frà Galdino/ Via Rosmini. I lavori sono ad oggi in
corso di esecuzione.
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Inoltre, è stata stipulata in data 20.12.2019 Reg. 1257 una convenzione quinquennale (2019 – 2023) tra il Comune di Lecco, l’Associazione Pro Parco Nostri
Amici Animali Onlus ed ANL - Associazione Naturalistica Lombarda Onlus, finalizzata a dare continuità a quanto già realizzato in passato e in relazione alla
necessità di ampliare le attività da svolgere per ottemperare completamente al quadro normativo vigente, in particolare in relazione alla prevenzione del
randagismo alla cura ed alla gestione delle colonie feline sul territorio comunale. Anche in periodo di Emergenza COVID-19 le associazioni si sono occupate della
cura delle colonie feline sul territorio.
E' stato rinnovato il contratto con l’Organizzazione di Volontariato “Gli Amici del Randagio” per la gestione dell’attività di “Canile Rifugio” presso il Canile di Erba
con Determinazione Dirigenziale n. 557 del 20.05.2019, per due anni dal 1 giugno 2019 fino al 31 maggio 2021, come peraltro previsto all’Art. 3 del Contratto
“iniziale” N° 1021 di Reg. del 31/05/2017 ed avente per oggetto “Affidamento dei servizi di trasferimento, accoglimento e mantenimento dei cani vaganti e catturati
dai servizi preposti nel territorio del Comune di Lecco e di mantenimento dei cani attualmente ospitati presso il Canile Rifugio di Erba (CO), periodo compreso tra
giugno 2017 e maggio 2019 (con possibilità di proroga del servizio per ulteriori due anni fino a maggio 2021)”.L’attività è proseguita come da contratto nel corso
del 2020 anche in Emergenza COVID-19.
Per quanto riguarda la gestione della problematica riscontrata sul territorio, in costante evoluzione, inerente l’incremento di presenza di nutrie, si è predisposta da
parte di ENPA-Merate con il contributo del Dott. Biologo Samuele Venturini una proposta di “protocollo di intesa” per il controllo e contenimento del numero di
esemplari con metodo ecologico – sterilizzazione non chirurgica – da inserire comunque nel cosiddetto Piano di Controllo e Contenimento Provinciale in fase di
elaborazione. Il progetto si svilupperà nel 2020. La proposta ad oggi è stata sottoposta ai Sindaci dei comuni lacuali interessati - prospicienti il lago di Garlate –
ed è stata sottoposta da parte di ENPA al parere tecnico di ISPRA sulla metodologia adottata.
ENPA in data 23.04.2020 prot. 32709 ha trasmesso ai Sindaci il parere sospensivo di ISPRA in attesa delle integrazioni richieste.
In materia di tutela degli animali, in corso di Emergenza COVID19 sono state prese misure in accordo con ATS Brianza e con le associazioni animaliste sul
territorio per favorire la divulgazione delle informazioni per la tutela degli animali domestici dei soggetti positivi e in quarantena.
Per quanto riguarda la tutela del reticolo idrico minore comunale e la difesa idraulica del territorio, sono state affidate a SILEA anche per il 2020 le attività di
pulizia delle vasche di sedimentazione sui torrenti del Reticolo Idrico Minore (Det. 501 del 4/06/2020) e di spurgo dei pozzetti e delle caditoie stradali (Det. 243 del
2/03/2020). Le attività sono svolte in collaborazione e coordinamento con l'Area 6 – Manutenzione.
Nell’ambito dell’Appalto di Coprogettazione tra il Comune di Lecco e l’impresa Sociale il Girasole (2019-2024) verranno eseguite – a mezzo della Cooperativa il
Grigio – le attività di pulizia della vegetazione lungo i corsi d’acqua del Reticolo e interventi di riqualificazione della vegetazione.
In materia di difesa idraulica del suolo e rischio idrogeologico, il Comune ha stipulato una convenzione (DGC 311 del 19.12.2019 modificata con DGC 21 del
6/02/2020) con il Consorzio Forestale Lecchese – con il quale è associato – per eseguire un intervento di compensazione di un’area boscata di proprietà
comunale sul Torrente Caldone - via Movedo, loc. Bonacina. L’intervento per un importo pari a € 161.268,26 (IVA inclusa), è cofinanziato dal Comune di Lecco
per la quota pari a € 100.000,00 (iva inclusa), e per € 61.268,26 (iva inclusa) con fondi privati della società Fassa s.r.l. per le opere di compensazione per la
trasformazione del bosco nell’ambito dell’autorizzazione di cava (Cava Vaiolo Bassa - nell’ambito territoriale estrattivo ATEi2) ai sensi della L.r. 31/2008.
L’intervento è stato possibile grazie al parere favorevole di Regione Lombardia che ha permesso di destinare le risorse a disposizione per la compensazione del
bosco ad un intervento nel medesimo bacino idrografico del fiume Adda nel quale viene richiesta la trasformazione stessa e nel medesimo Comune (ex DGR
675/2005 e s.m.i.); altresì si rileva un fattore di economicità per il Comune di Lecco, nel cofinanziamento nell’intervento complessivo. Il progetto definitivo è stato
approvato con DGC 73 del 7/05/2020 e i lavori sono ad oggi in corso di esecuzione.
In data 05.04.2020 si è verificato un cedimento del manto stradale in Via Carlo Porta, nel tratto interessato dal parcheggio in adiacenza al Torrente Caldone – che
scorre intubato in tale tratto – con presenza di soletta carrabile. Il cedimento è stato causato dal crollo di una porzione del muro d’argine del Torrente Caldone,
per una lunghezza di circa 8.00 m, ragionevolmente per l’attività erosiva da parte dell’acqua in scorrimento alla base della muratura medesima. La muratura
crollata risulta essere quella originaria, realizzata in pietrame, avente altezza di circa m 3.00 spessore di circa m 0.40. I lavori sono stati eseguiti in somma
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09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0902 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
urgenza (approvati con DGC 70 del 30/04/2020) per un importo complessivo di € 241.920,00 – IVA (22%), oneri previdenziali e oneri per la sicurezza inclusi. I
lavori si sono conclusi nel mese di giugno 2020.
A seguito della presentazione delle istanze per la regolarizzazione delle tre piattaforme galleggianti (in zona Cermenati, Lungolario Piave e Pescarenico) l'Autorità
di Bacino nel mese di maggio ha trasmesso il relativo accoglimento. Siamo in attesa del rilascio delle concessioni demaniali.
Area Governo del territorio, opere pubbliche, manutenzioni e decoro urbano
Sono stati assicurati gli interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico con l’attività svolta dalle coop Sociali nelle loro zone assegnate.
E’ stato predisposto e affidato l’incarico ad Agronomo per la stesura del progetto e per la direzione del nuovo servizio di manutenzione del Verde per il triennio
2020-2022, inoltre è stato predisposto il relativo bando di gara.
Sono stati realizzati lavori di messa in sicurezza dei giochi presenti nei parchi cittadini e la riqualificazione dei giochi presenti nel parco Beato Serafino.
Nell’ambito della collaborazione tra cittadini attivi e Amministrazione è in corso la manutenzione di Aiuole in Via Carlo Cattaneo, incrocio con via Roma (con “Levi
Uomo”) e lato Viale Costituzione (con la società “Il Fiorista”), oltre alle Aiuole site in Piazza Era, antistanti Casa “Bigoni” (con la società “Sesana Mario Srl”).
Con la società AE MEC srl è stato realizzato un intervento di miglioramento dell’area di sgambamento cani di Via Monsignor Polvara con successivo affidamento
della gestione all’ Associazione OIPA delegazione di Lecco.
Nell’ambito del regolamento dei beni comuni si è attuato un progetto partecipato di riqualificazione del Parco Beato Serafino a Chiuso con l’Associazione
Maratona del Calcio di Lecco.
Al fine di dare continuità agli interventi previsti necessari di manutenzione straordinaria delle opere di difesa già presenti nell’area del monte S. Martino il Comune
ha avviato dei tavoli di confronto con Regione Lombardia al fine di includere un possibile lotto 3 per interventi in zona Cabiate nei futuri finanziamenti regionali/
ministeriali.

Obiettivo Operativo
OBB.006 - Programma manutentivo del verde
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0903 - Rifiuti

Area

Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e
trasporti

Responsabile
politico

DOSSI ALESSIO - Assessore

Descrizione

Il ciclo integrato per la gestione dei rifiuti urbani comprende il servizio smaltimento rifiuti urbani e il servizio raccolta e trasporto rifiuti e igiene urbana.
Il servizio smaltimento, in continuità rispetto agli anni precedenti, è affidato alla società Silea S.p.A.
Il servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e igiene urbana affidato con decorrenza dal 1° giugno 2014 a Silea S.p.A., con delibera di Consiglio Comunale n. 8
del 24.02.2014, è stato confermato e riaffidato alla stessa società con delibera di Consiglio Comunale n. 88 dell’1.12.2015 fino al 31.12.2029.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Nel corso della prima metà del 2020 le attività di gestione dei rifiuti sono state modificate in concomitanza con l’emergenza COVID 19 e pertanto sono state
attivate misure quali:
-Raccolta straordinaria per i positivi e soggetti in quarantena
-Chiusura del centro di raccolta
-Eliminazione delle attività di pulizia manuale delle strade e utilizzo di soffiatori
Le attività sono riprese in modalità ordinaria ma controllata a partire da fine maggio, in concomitanza con i provvedimenti statali e regionali di riferimento
All'inizio del 2020 è stata avviata l'Iniziativa PANNOLINI LAVABILI già proposta con Informativa di Giunta n.498 del 12/12/2019.
E' stata approvata la fornitura con DETERMINAZIONE n. 138 del 04.02.2020 con contratto affidato in forma diretta alla ditta Steinmann & co sas. L'iniziativa parte
dal concetto di riduzione del rifiuto indifferenziato in senso lato, dove il comune di è fatto promotore di diffondere questo concetto nei cittadine in particolare
consiste nella distribuzione GRATUITA ai nuovi nati per tutto il 2020 di mutandine lavabili di contenimento, nonché parte assorbente equivalente a tre cambi dei
normali pannoli
la distribuzione continua in Emergenza COVID 19 a partire da giugno in modalità controllata, su appuntamento il mercoledi dalle 10.alle 15.30 .
Sono predisposte video-conferenze mediante piattaforme dedicate una volta al mese.
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0904 - Servizio idrico integrato

Area

Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e
trasporti

Responsabile
politico

BRIVIO VIRGINIO - Sindaco

Descrizione

Partecipazione, attraverso l’ATO, all’attività svolta dalla Lario Reti Holding S.p.A. sul ciclo integrato delle acque. Inoltre si intende procedere, nell’ottica di uno
sviluppo turistico del lago e della qualità dell’acqua, al censimento dei condotti delle acque meteoriche e alla verifica degli allacci esistenti. In particolare, l’attività di
gestione delle reti di acque bianche non contaminate prevede che vengano rilasciati permessi di allaccio, regolarizzando situazioni in essere anche nell’ambito
dell’Autorizzazione Unica Ambientale recentemente introdotta dalla normativa. Prosegue poi l’attività per l’acquisizione dell’autorizzazione dei terminali di rete nei
corpi idrici, che presuppone una verifica in termini qualitativi e richiede un’intensa attività tecnico-amministrativa finalizzata all’individuazione degli allacci impropri
(fognature riversate nelle bianche) e ha come obiettivo un progressivo miglioramento della qualità dei corsi d’acqua e del lago.
L’attività di tutela è svolta anche mediante l’espressione di pareri idraulici/ambientali nell’ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale,
Concessione di derivazione e Procedure di sdemanializzazione avanzate da Regione, Provincia e Agenzia del Demanio.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Sono proseguite le attività di istruttoria e rilascio di Autorizzazioni Uniche Ambientali (AUA) e la partecipazione all’ ATO per la gestione del ciclo integrato delle
acque.
A seguito della predisposizione degli atti per la richiesta a Regione Lombardia per il rimborso delle spese sostenute per gli interventi di somma urgenza per la
messa in sicurezza idraulica e idrogeologica del territorio a seguito degli eventi di pioggia e somma e forte vento del 29, 30 e 31 ottobre, è stata assunta
determinazione di accertamento delle somme, che sono poi state introitate. Regione Lombardia ha comunicato la messa a disposizione di ulteriori risorse legate
agli eventi alluvionali del 2018 pertanto sono stati programmati gli interventi ulteriori da ricognizioni del territorio, che saranno effettuati nel corso del 2020.
Sono proseguite le concertazioni per la mappatura della rete delle acque meteoriche comunale con Lario Reti Holding.
Si è concluso in primavera 2020 il rilievo delle reti di collettamento acque meteoriche nel territorio comunale di Lecco. L’attività, svolta in collaborazione con Lario
Reti Holding, è durata 6 mesi ed ha comportato l’impiego di 2 squadre di rilevatori, dotati anche di sistema di video ispezione. L’obiettivo del progetto è stato
duplice. Da una parte, infatti, si è voluto rendicontare, mappare e localizzare tutte le infrastrutture che compongono la rete, analizzandone lo stato e inserendole
nei sistemi usati per la pianificazione delle manutenzioni mentre, dall’altra parte, con l’occasione si sono rilevati anche eventuali allacciamenti errati, storicamente
presenti in città, e che comportano la presenza di reflui urbani nella rete di acqua meteorica, la quale non viene convogliata al depuratore ma scarica direttamente
a Lago, nel fiume Adda o nei torrenti Caldone, Gerenzone e Bione. Nel corso del rilievo si sono analizzati 64 Km di tubazioni, quasi 4.600 caditoie o griglie
stradali (tombini per acqua piovana), 1.800 pozzetti di ispezione, 112 scarichi in corpi idrici superficiali e altri 30 impianti afferenti alla rete tra vasche di
laminazione, sfioratori e stazioni di sollevamento. Sono ad oggi in corso di ultimazione le videoispezioni che permetteranno di completare nel dettaglio il quadro
conoscitivo dei nodi più critici della rete.
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0904 - Servizio idrico integrato

Obiettivo Operativo
OBB.002 - Prevenzione e gestione delle emergenze

Avanzam.
Atteso

OBB.003 - Ricognizione delle vasche di sedimentazione sul reticolo idrico minore

Atteso
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Area

Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e
trasporti

Responsabile
politico

BOLOGNINI GAIA MARCELLA - Assessore; DOSSI ALESSIO - Assessore

Descrizione

Il Comune di Lecco partecipa, tramite quota associativa, alla gestione del parco regionale dell’Adda Nord che è classificato come parco fluviale e di cintura
metropolitana; è stato istituito con legge regionale n. 80 il 16 settembre 1983.
Partecipa altresì al consorzio del Parco Regionale del Monte Barro che ha come oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione del parco montano,
istituito con legge regionale n. 86 del 30/11/1983.
Nel 2015 sono stati attivati accordi di collaborazione con soggetti esterni, che riguardano l’area strategica (PGT) dei Piani d’Erna e i Piani Resinelli. In entrambe le
località il Comune è proprietario di immobili e terreni.
Inoltre nello stesso anno è stato sottoscritto un Accordo di Programma con Regione Lombardia che prevede interventi di manutenzione e incremento della
sicurezza di itinerari di falesie, concluso nel 2018.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Sono continuati i contatti con il Comune di Abbadia Lariana, capofila della nuova Convenzione tra i Comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Lecco e Mandello del
Lario per l’espletamento dei servizi vari ai Piani Resinelli (Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 dell'11 luglio 2016). Sono state impegnate e liquidate le
somme previste dalla stessa, a seguito delle verifiche sul rendiconto della gestione 2019 (liquidazione del saldo) e sull’impegno della quota del bilancio di
previsione 2020.
Sono stati assunti i provvedimenti amministrativi relativi alle quote di spettanza del Parco Adda Nord e Monte Barro, a seguito di verifica dei documenti trasmessi.
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0908 - Qualità dell’aria e riduzione del’inquinamento

Area

Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e
trasporti

Responsabile
politico

DOSSI ALESSIO - Assessore

Descrizione

All’interno del più ampio concetto di tutela ambientale e della salute le azioni in materia, di seguito articolate, in programma nel mandato amministrativo si
inseriscono nei processi combinati e disposti dagli enti sovraordinati volti alla riduzione dei fenomeni di inquinamento.
Inquinamento atmosferico:
- Perseverare nell’imporre e applicare le misure contenute nel "Provvedimento per il contenimento dell’inquinamento atmosferico"
- Sostenere e concertare con gli Enti delle regioni della pianura padana azioni di lungo periodo e azioni di emergenza
- Definire provvedimenti per affrontare le emergenze che scattino in modo automatico, quali ad esempio le limitazioni del traffico dopo un periodo definito di
sforamento dei limiti e l’obbligo di abbassare le temperature massime di riscaldamento negli edifici, siano essi pubblici o privati
- Attivare una capillare campagna di ispezione degli impianti termici
- Incentivare e promuovere l’utilizzo dei mezzi pubblici locali, privilegiare e favorire la diffusione dei mezzi di trasporto elettrici.
Inquinamento acustico:
- Revisione del Piano di zonizzazione acustica e regolamentazione delle attività in deroga.
Amianto:
- Attivazione servizi di rimozione e smaltimento dell’amianto proveniente da utenze domestiche private, finalizzati a facilitare i cittadini in termini economici e
procedurali;
- Attivazione sportello informativo amianto (2016);
Efficientamento energetico:
Particolare attenzione sarà dedicata ad alcune iniziative concrete rilevanti per la salute pubblica finalizzate alla promozione dell’efficienza energetica, del risparmio
e dell’uso di fonti rinnovabili che si traducono nell’Adesione Patto dei Sindaci e relativa redazione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima (PAESC).
Di fondamentale importanza sarà la costante informazione dei cittadini attraverso i canali istituzionali riguardo le misure attivate e le nuove normative introdotte
sulle tematiche ambientali.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Come consuetudine, per la stagione termica 2019/2020 è stata emessa l’ordinanza di contrasto all’inquinamento, nella quale sono state recepite le disposizioni di
Regione Lombardia ed è stata resa conforme l’ordinanza sindacale avente ad oggetto: misure per il miglioramento della qualità dell’aria e il contrasto
all’inquinamento locale a partire dall'1/10/2019.
Unitamente all’affidamento per la Redazione del PAESC 2030 è stato nominato l’Energy Manager del Comune di Lecco, ruolo svolto dall’ing. Marco Codazzi, con
compiti di Redazione degli AUDIT Energetici del Comune di Lecco per gli anni 2017-2018. Il Ruolo è stato rinnovato con Determinazione Dirigenziale n. 949 del
07.05.2019, fino alla scadenza del contratto in essere relativo al PAESC 2030, fissata ad ottobre 2020. Nel corso del 2020 il Dott. Codazzi ha provveduto a
registrare sul portale Nazionale dedicato (Piattaforna NEMO) la nomina valida per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 19 L. 10/91.
E’ proseguito il lavoro dello Sportello Energia gratuito per il Cittadino, attivato con decorrenza 5.06.2019, in tema di consulenza per efficientamento energetico. Il
servizio offerto verte sui seguenti argomenti: consulenza per installazione e valutazione di convenienza impianti fotovoltaici, per incentivi sulla riqualificazione
energetica, conto termico, mobilità elettrica, installazione di colonnine di ricarica autoveicoli, pensiline fotovoltaiche, metodi di risparmio dell'acqua ed è finalizzato
alla consulenza gratuita per il cittadino in materia di energia e fonti rinnovabili. Lo sportello è gestito dall’Energy Manager del Comune di Lecco, come da
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
0908 - Qualità dell’aria e riduzione del’inquinamento
protocollo d'intesa approvato con DGC del 16.05.2019 n. 129. L'attività dello sportello fino alla sospensione per COVID-19. La riapertura verrà effettuata nel
rispetto della normativa vigente.
Con Deliberazione di Giunta n. 29 del 20/02/2020 è stato approvato dalla Giunta Comunale l’atto di indirizzo per l’organizzazione del Festival Dell’Ambiente per
l’anno 2020. Il Festival verrà realizzato in osservanza delle prescrizioni Covid-19.
È proseguita l’attività dell’ufficio per la redazione delle NTA unite alla Zonizzazione Acustica per la regolamentazione delle attività temporanee in deroga ai limiti
acustici. Sarà ultimata nel corso del 2020, a seguito di confronti interni tra gli uffici ed Assessori competenti, la proposta di NTA e verrà poi approvata secondo
l’iter previsto dalla normativa vigente in materia di acustica ambientale. Prosegue nel corso del 2020 la valutazione per la conclusione delle NTA del Piano, stante
la conclusione della mappatura nel 2019.
Sono proseguite nel 2020 le attività previste dal Contratto con la FEMA s.r.l., sia per quanto concerne gli interventi cosiddetti “programmati” da effettuarsi
comunque ed in modo “procedurato”, sia per quanto concerne i numerosi interventi “a richiesta”, così come previsto dal contratto quinquennale stipulato a
settembre 2016 Reg. n. 960 del 07.09.2016 ed avente per oggetto “Servizio di Derattizzazione, Disinfestazione e Sanificazione su aree ed edifici di proprietà
comunale dal 01.09.2016 al 31.08.2021”. La gestione di questo tipo di attività riveste un ruolo fondamentale per il mantenimento di adeguate condizioni di decoro
del territorio e di salubrità ambientale.
Nell’ambito dell’attività in materia di amianto, si è sottoscritto con ATS il protocollo per la disciplina degli esposti per presunta presenza di amianto nel territorio del
Comune di Lecco è stato sottoposto di nuovo all’attenzione di ATS Brianza ma le attività di dialogo in tal senso si sono interrotte causa COVID-19.
E' proseguita l'attività, fino alla chiusura per emergenza COVID 19, dell'Associazione lecchese onlus Gruppo Aiuto Mesotelioma (GaM) dello sportello gratuito
Amianto per i cittadini, nella sede del palazzo comunale. La riapertura verrà effettuata nel rispetto della normativa vigente.
Per quanto riguarda i bandi dell'iniziativa "ECOBONUS - Lecco green Puzzle" pubblicati le cui domande dovevano pervenire nel 2019, con pubblicazione
graduatorie l'11/12/2019, da inizio 2020 sono state analizzate 11 istanze e le relative pezze giustificative per un importo totale di € 59.626.
Della somma di € 99.489,50 destinata alle istanze con preventivo, da gennaio 2020:
sono gìa stati liquidati € 2.030,80 di incentivi (corrispondenti a 6 istanze fatturate);
devono essere liquidati € 5.067,00 di incentivi (corrispondenti alle restanti 5 istanze fatturate);
Gli incentivi destinati a persone fisiche e imprese hanno riguardato:
• gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, attraverso la sostituzione degli impianti termici, ed interventi di isolamento esterno (cappotto);
• la mobilità sostenibile, attraverso l’acquisito di biciclette elettriche a pedalata assistita – e-bike e di wall box per la ricarica di veicoli elettrici (solo per le persone
fisiche, privati cittadini).
In periodo di emergenza COVID 19 si è provveduto a prorogare i termini per il completamento degli interventi per cui è stato presentato il preventivo.
Per quanto riguarda la campagna di ispezione degli impianti termici in data 2.03.2020 con Determina Dirigenziale n. 244 è stato integrato l’impegno di spesa
previsto dal contratto nella misura del quinto d’obbligo per il potenziamento del numero di ispezioni sugli impianti termici per le annualità 2019/2020 e 2020/2021,
in ottemperanza alla normativa nazionale e alle disposizioni regionali così come previsto dalla D.g.r. 3965/2015, art. 20 punto 7 in base al quale “l’Autorità
competente deve effettuare ispezioni annuali su almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, ai fini del riscontro della rispondenza alle norme
di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse” per accertare il corretto stato di esercizio, le temperature ambiente e i sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore.
In periodo di Emergenza COVID 19 sono state sospese le attività di controllo impianti termici che presumibilmente avranno ripresa nella prossima stagione
termica in osservanza delle prescrizioni COVID 19.
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Missione
Programma

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
1002 - Trasporto pubblico locale

Area

Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e
trasporti

Responsabile
politico

DOSSI ALESSIO - Assessore

Descrizione

Provvedere al governo del sistema di mobilità urbana pubblica.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Sono proseguite nel corso del 2020 le attività di collaborazione con l’Agenzia che ha provveduto alla proroga dei contratti di servizio in sede di emergenza
nazionale COVID-19 e posticipato l’espletamento delle procedure di gara. Le comunicazioni e concertazioni hanno riguardato principalmente il fermo del servizio
in emergenza sanitaria e le modalità di ripresa graduale con le modalità di definizione della capienza massima del mezzi, sia di autobus che dell’impianto
Funiviario di Malnago – Piani D’Erna.
Per regolamentare l’accesso al piazzale della Funivia e diluire gli arrivi – allo scopo di evitare assembramento e favorire il distanziamento sociale - tutte le
domeniche e i giorni festivi, dal 7 giugno al 27 settembre 2020, è stato istituito un bus navetta di LINEE LECCO, puoi raggiungere comodamente e gratuitamente
il piazzale di Versasio per camminate in montagna o per prendere la funivia che sale ai Piani D’Erna.
Il servizio bus navetta di LINEE LECCO effettuerà corse gratuite, ogni 25 minuti, dalle ore 7 alle ore 11 e dalle ore 14 alle ore 19 con partenza e arrivo da via
Guglielmo Marconi a Lecco-zona Caleotto (lungo il lato recinzione ITS G. Parini).E’ prevista anche una fermata intermedia in Corso Promessi Sposi (zona
incrocio semaforico) al civico 62 (per corsa di andata/salita) e al civico 17 (per corsa di ritorno/discesa). Autovetture, motociclette, camper, furgoni possono
essere posteggiati, gratuitamente, nell’area antistante l’Istituto Tecnico G. Parini (via Badoni) o al parcheggio del Centro Meridiana, mentre per le fermate di
Corso Promessi Sposi è possibile posteggiare nell’area antistante il cimitero di Castello (via Ponte Alimasco e via Enrico Mattei).
In virtù del “Piano triennale dei servizi funiviari Malnago–Piani d’Erna”, sono stati affidati alla Società ITB Imprese Turistiche Barziesi s.p.a. i lavori di
manutenzione straordinaria della funivia e ammodernamento dell'impianto di azione della teleferica e i lavori che porteranno allo scorrimento delle funi portanti da
effettuarsi entro marzo 2020.
Si sono conclusi a fine maggio i lavori di scorrimento delle funi portanti e della sostituzione delle funi traenti. Per quanto riguarda quest’ultimo lavoro di importo
pari € 40.260,00 (IVA 22% inclusa) finanziati con risorse proprie, Il Comune di Lecco ha stipulato una convenzione con Regione Lombardia per accedere al
contributo regionale previsto dalla L.R. n. 6 del 4 aprile 2012, ed ottenere il 50% della spesa pari a € 20.130,00 (IVA inclusa) della spesa come disposto dalla L.R.
n. 34 del 31 marzo 1978. La Convenzione è stata approvata con DGC n. 40 del 27.02.2020.
Si è provveduto ad adeguare i trasferimenti all'Agenzia di TPL, in base agli indici ISTAT e a prevedere le relative maggiori spese sul bilancio triennale.
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
1004 - Altre modalità di trasporto

Area

Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e
trasporti

Responsabile
politico

DOSSI ALESSIO - Assessore

Descrizione

Promuovere forme di mobilità sostenibile alternative e complementari finalizzate a ridurre la presenza degli autoveicoli privati negli spazi urbani.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Nel corso del 2019 è stata espletata la gara per il nuovo affidamento del servizio PIEDIBUS e su proposta della cooperativa affidataria del servizio si è provveduto
con Det. 48 del 20/01/2020 ad incrementare l’importo del contratto nella misura del quinto d’obbligo per potenziare lo stesso con servizi supplementari non inclusi
nell’appalto iniziale del servizio Piedibus e ritenuti necessari in un’ottica di incentivo allo sviluppo del servizio quale azione di sostenibilità ambientale e di
educazione alla mobilità dolce dell’intera comunità.
I Servizi individuati sono sommariamente: riprogettazione e potenziamento delle Linee Piedibus della Scuola primaria di Chiuso;. Monitoraggio strutturale della
Linea Piedibus in autobus su Malnago;. potenziamento della news letter e sito del Piedibus come strumento di comunicazione delle iniziative in campo
ambientale, progettazione del coordinamento provinciale del Piedibus con iniziativa comune (es. Camminata del Piedibus); . promozione " vado a scuola a
piedi da solo" con monitoraggio sicurezza pedonale; sviluppare iniziative/percorsi educativi sull'importanza del camminare.
A causa dell’emergenza COVID-19 il PIEDIBUS è stato sospeso a febbraio 2020.
Attualmente non sono state attivate linee aggiuntive a causa dell'emergenza sanitaria; tuttavia sono proseguite le attività di comunicazione e concertazione con la
Cooperativa ECO 86 – gestore del Piedibus – per la realizzazione di attività collaterali all’andare a scuola a piedi (caccia al tesoro fotografica nel mese di giugno
2020) e sviluppare nuovi progetti per il nuovo anno scolastico.
Nell’ambito degli obiettivi di incentivazione alla mobilità sostenibile e di tutela ambientale, dell’aria e della salute dei cittadini, a partire dal 2019 e per tutto il 2020
gli uffici svolgono attività di controllo del servizio di bike sharing gestito dalla società Bicincittà, con lo scopo di migliorare il servizio offerto. A seguito di un’attenta
analisi è emersa la necessità di un ammodernamento di sistema e della tecnologia oltre che di strategia commerciale e comunicativa. Ha avuto esito positivo la
scelta di affidare gli interventi di manutenzione alla Cooperativa 2 Mani per risolvere le problematiche legate alla mancanza di tempestività di intervento;
Sono stata messe in atto le ipotesi di potenziamento e rilancio del servizio definite nel 2019. Attualmente è in corso la valutazione di nuove proposte di sviluppo
del servizio da mettere in campo con Bicincittà, soprattutto nella fase 2 di COVID-19 che puntano alla riscoperta della mobilità dolce quale mezzo che permette
spostamenti individuali. E’ inoltre in corso di valutazione il revamping dell’intero sistema che coinvolge i comuni che si affacciano sul lago di Garlate, connessi dal
sistema attuale.
Inoltre, unitamente al progetto di elettrificazione della città e posa di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, è stato valutato il posizionamento di n. 4 stazioni per
biciclette e-bike in via Sassi, via Parini, Meridiane e Via Battello – Pescarenico (da differire alla realizzazione del dehor). Dopo la Convenzione con AEVV
Impianti s.r.l. approvata con DGC 312 del 19.12.2019, è in approvazione a giugno 2020 il progetto definitivo delle localizzazioni.
Quale importante occasione di rilancio, legato al più generale tema della promozione turistica e rilancio del territorio, si evidenzia in particolare il progetto di
sviluppo promosso da Lario Reti Holding in collaborazione con la Fondazione Comunitaria Lecchese per la realizzazione di interventi su filoni legati alla
promozione e tutela del territorio, per la messa a disposizione di risorse in tal senso. Il Comitato dei Sindaci, congiuntamente con il Consiglio di Amministrazione
di Lario Reti Holding valuterà le iniziative da avviare e seguirà la realizzazione.
Sempre dal punto di vista dell'impulso alla mobilità dolce e al fine di attuare le politiche energetiche previste dal PAESC2030, è stato dato seguito alla verifica
delle domande pervenute entro la data di scadenza del bando e alla verifica e liquidazione dei contributi "Ecobonus" relativi alla parziale copertura delle spese
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
1004 - Altre modalità di trasporto
d’acquisito di biciclette elettriche a pedalata assistita (e-bike) e di wall box per la ricarica di veicoli elettrici.
Nel periodo di emergenza COVID-19 con Deliberazione Di Giunta Comunale N. 60 del 09/04/2020 con la quale il Comune ha aderito alla proposta della società EVai srl per l’uso gratuito ed esclusivo di un’autovettura elettrica del Gruppo E-Vai s.r.l. fino al 30.04.2020.
Ritenuto che un veicolo aggiuntivo a disposizione dei Servizi maggiormente coinvolti nell’emergenza costituisce una soluzione di sostegno ed aiuto per gli
operatori sociali e volontari impegnati in questo momento di forte impegno, si è stabilito di destinare l’utilizzo del veicolo alle attività dell’Area 3 -Settore Politiche
Sociali, per gli spostamenti sul territorio comunale degli operatori nello svolgimento delle attività di sostegno e aiuto concreto alla cittadinanza in questa fase
emergenziale. L’adesione è stata prolungata alle stesse condizioni fino al 31.05.2020
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

10 - Trasporti e diritto alla mobilità
1005 - Viabilità e infrastrutture stradali

Area

Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni
e decoro urbano

Responsabile
politico

VALSECCHI CORRADO - Assessore

Descrizione

Infrastrutturare il territorio nel settore specifico garantendo l’adeguata manutenzione anche in termini di sicurezza della viabilità cittadina.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, piazze, marciapiedi, aree di proprietà comunali e opere affini, impianti semaforici
e segnaletica stradale. In particolare i lavori di asfaltatura hanno interessato Corso Promessi Sposi, Via dell’eremo, Via Redipuglia, Via Tonio da Belledo su cui si
è intervenuti su tratti che presentavano una pavimentazione maggiormente ammalorata.
Sono in corso di realizzazione i lavori di manutenzione straordinaria di Via Resinelli, Via Macon e i lavori di riqualificazione del Parco Beato Serafino, via Don
Serafino Morazzone a Chiuso di Lecco a cura della associazione Maratona del calcio di Lecco.
Sono stati ultimati i lavori di cui alla determina n. 1035 del 09.09.2019 per la riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione finalizzati all’efficientamento
energetico usufruendo del contributo di €. 130.000,00.
Sono in corso di esecuzione i lavori di riqualificazione del Ponte Kennedy.
E’ stato affidato il servizio per svolgere le prestazioni tecniche volte a verificare la transitabilità dei due ponti sul Torrente Caldone e sul Torrente Gerenzone, ed
è stato consegnato il relativo progetto di fattibilità tecnico-economica.
E’ altresì stato affidato e concluso l’intervento per svolgere un attività di censimento e di ispezione visiva dei ponti sui principali torrenti del Comune di Lecco.

Responsabile

CEREDA DAVIDE

Obiettivo Operativo
OBB.003 - Manutenzione straordinaria strade di quartiere

Avanzam.
Atteso

OBB.004 - Manutenzione straordinaria strade e segnaletica

Atteso

OBB.005 - Gestione schede segnalazioni per manutenzione

Atteso
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Missione: 11 - Soccorso civile
Missione
Programma

11 - Soccorso civile
1101 - Sistema di protezione civile

Area

Area di staff sicurezza e viabilità

Responsabile
politico

BONACINA FRANCESCA - Vicesindaco

Descrizione

Il Servizio è caratterizzato dall’organizzazione e gestione di una struttura di ampio spettro operativo che opera nell’ambito generale della sicurezza della
popolazione, in particolare, considerata nella sua astrazione naturale, codificata dalle disposizioni vigenti, attiene in particolare alle problematiche della
PREVENZIONE sul territorio finalizzata alla mitigazione di possibili rischi, alla SICUREZZA vista come eliminazione di possibili rischi per la popolazione.
Le attività del SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE si riconducono a CINQUE voci primarie
- GESTIONE: vengono ricomprese tutte le attività ordinarie e straordinaria che competono agli uffici, in particolare inerenti le attività amministrative e tecniche
relative ai servizi specifici;
- PREVISIONE: vengono ricomprese tutte le attività finalizzate all’individuazione e istituzione degli strumenti necessari per prevenire i rischi così come definite
dalla normativa regionale e nazionale;
- PREVENZIONE: vengono ricomprese tutte le iniziative che per loro natura possono essere messe in atto per evitare che possibili eventi prevedibili e codificabili
possano trasformarsi in eventi più gravi su cui agire con gli strumenti tipici della protezione civile;
- SOCCORSO: vengono ricomprese tutte le attività operative finalizzate alla mitigazione e/o eliminazione del rischio per la pubblica incolumità;
- POST EMERGENZE: vengono ricomprese tutte le attività necessaria al superamento dell’emergenza.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Con determinazione dirigenziale del 31 gennaio 2020 è stato approvato il bando per il reclutamento dei volontari per il gruppo comunale di protezione Civile,
pubblicato all’albo pretorio online, sulla homepage del Comune di Lecco e sui quotidiani locali. Entro la scadenza fissata a 30 giorni dalla pubblicazione, hanno
aderito al bando undici candidati.
Da fine febbraio 2020 il servizio di Protezione civile è impegnato nelle fasi di soccorso e superamento delle emergenza sanitaria Covid -19 il cui stato si protrarrà
fino al 31 luglio pv (Delibera consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020).
Dal 4 marzo 2020 con decreto del Sindaco n. 53 è attiva l’unità di crisi locale, coordinata dal servizio Protezione civile, riunita in concomitanza delle varie fasi
dell’emergenza sanitaria. Il servizio coordina giornalmente le attività dei volontari del gruppo comunale e degli alpini (in forza di una convenzione con ANA e
Comune di Lecco) con puntuali disposizioni di impiego (n. 70 circa da marzo a giugno) dei volontari per:
- distribuzione al 30 giugno di n.58.000 mascherine, fornite dalla P.C regionale per la popolazione, sia al domicilio che presso alcune attività commerciali, e
confezionate dai volontari con utilizzo di attrezzature e materiali messi a disposizione dal servizio comunale;
-consegna da parte dei volontari al domicilio dei cittadini in quarantena Covid, da marzo a giugno, di n. 830 lettere dell’amministrazione, predisposte e imbustate 7
giorni su 7 dal servizio di P.C. comunale;
-reperimento volontari protezione civile per servizio assistenza ai mercati comunali in coordinamento con polizia amministrativa del Comando PL.
-nell’ambito dell’attivazione dell’ unità di crisi locale il servizio ha fornito informazioni giornaliere telefoniche ai cittadini in materia di misure COVID, in
coordinamento con servizi sociali ha svolto attività di reperimento volontari e aggiornamenti elenchi delle attività commerciali per servizio spesa a
domicilio, nonché ha elaborato grafici di andamento epidemiologico sul territorio comunale, con indicazione delle zone con maggiore concentrazione di casi
positivi COVID.
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

11 - Soccorso civile
1101 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Operativo
OBB.002 - Prevenzione e gestione delle emergenze

Avanzam.
Atteso

OBB.003 - Soccorso e superamento delle emergenze

Atteso

OBB.003 - Ricognizione delle vasche di sedimentazione sul reticolo idrico minore

Atteso
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

11 - Soccorso civile
1102 - Interventi a seguito di calamità naturali

Area

Area di staff sicurezza e viabilità

Responsabile
politico

BONACINA FRANCESCA - Vicesindaco

Descrizione

L’obiettivo del programma individua due livelli di interventi di emergenza:
- il primo, di carattere locale, per interventi in emergenza sul territorio comunale, caratterizzati da interventi di tipo A, cui l’ente fa fronte attraverso proprie risorse
umane, economiche e strumentali anche con l’ausilio di soggetti convenzionati a vario tiolo;
- il secondo, a carattere extra-comunale, che può interessare dal territorio provinciale al territorio nazionale, generalmente configurando eventi di tipo B e C.
Un altro tipo di intervento, che può definirsi di tipo A in Convezione, è quello che scaturisce dalla Convenzione sovracomunale di Protezione Civile tra Lecco ed
altri sei comuni, che prevede una sorta di interventi di mutuo soccorso in caso di emergenza di tipo A sui territori dei comuni aderenti.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Al verificarsi di situazioni di allerta meteorologica di particolare intensità, segnalate dal Centro di Monitoraggio di Regione Lombardia, si confermano le seguenti
azioni: monitoraggio delle grandezze meteo ed idrogeologiche interessate; adeguata comunicazione ai principali attori coinvolti nelle procedure del Piano di
Emergenza Comunale di Protezione Civile; attivazione dell’Unità di Crisi Locale al fine di avviare il confronto con gli Amministratori ed attori principali e poter
disporre delle risorse necessarie all’intervento; adozione degli opportuni provvedimenti al fine di ridurre il pericolo per la popolazione (chiusura parchi pubblici,
allertamento dei referenti delle manifestazioni e/o titolari di strutture temporaneamente installate sul suolo pubblico, al fine di verificarne la sicurezza e stabilità)..
Nell’ambito dell’attività di monitoraggio di siti a rischio, il servizio ha effettuato sopralluoghi e verifiche con adozione di relativi atti, sia a seguito di interventi dei
vigili del fuoco per caduta massi da aree di proprietà privata, che attività di iniziativa per verifica dello stato manutentivo di alcuni siti comunali adiacenti a unità
immobiliari, con individuazione delle attività manutentive da effettuare (ultima mappatura anno 2014).

Responsabile

PORTA MONICA

Obiettivo Operativo
OBB.002 - Prevenzione e gestione delle emergenze

Avanzam.
Atteso

OBB.003 - Soccorso e superamento delle emergenze

Atteso

OBB.003 - Ricognizione delle vasche di sedimentazione sul reticolo idrico minore

Atteso

Stampato il 02/07/2020

2020

2021

2022

Pag.

77

Comune Lecco

Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Missione
Programma

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1201 - Interventi per l’infanzia e minori e per gli asili nido

Area

Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Responsabile
politico

MARIANI RICCARDO - Assessore

Descrizione

Il “Servizio Infanzia” si rivolge alle famiglie con bambini fino ai tre anni con unità d’offerta che rispondono a diverse esigenze dei genitori

Responsabile

PANZERI MARINELLA

Asili nido “L’Arca di Noè” e “Arcobaleno” e centro prima infanzia “Floridò”
- Con i bambini – Realizzazione di progetti educativi individualizzati costruiti a partire dalle caratteristiche di ogni bambino; cura della relazione attraverso un lavoro
strutturato in piccoli gruppi; cura dell’ambiente e dei materiali, conduzione di proposte di gioco e attività di laboratorio, raccordo con la scuola dell’infanzia,
inserimento di bambini disabili secondo un progetto personalizzato.
- Con le famiglie - Accoglienza e accompagnamento nella conoscenza dei servizi; proposta di pomeriggi al nido e serate per le famiglie in lista d’attesa; colloqui
individuali con le educatrici o su richiesta con esperti; incontri di gruppo; proposte formative di sostegno alla genitorialità alla presenza di esperti; occasioni di
socialità e di convivialità: feste, gite.
- Progettazione e gestione, nei suoi aspetti educativi e organizzativi, di sperimentazioni di nuovi orari e aperture del servizio asilo nido per rispondere in modo
efficace alle esigenze di conciliazione dei tempi delle famiglie.
- Progettazione e gestione del progetto educativo dell’inserimento di bambini disabili e di bambini con disagi familiari nella struttura nido in stretta collaborazione
con i servizi specialistici.
- Gestione del servizio di trasporto dei bambini per raccordi con la scuola dell’infanzia o per brevi uscite all’esterno, secondo la progettazione educativa del nido.
Centro per le famiglie “Dire, fare, giocare…”
- Le attività con i bambini e le famiglie proposte durante le aperture hanno una funzione preventiva e promozionale: l’educatrice sostiene il genitore nell'individuare
le proprie risorse nella relazione con il bambino; il Centro propone aperture per i bambini accompagnati dall’adulto di riferimento per la fascia d’età 0 –– 6 anni,
con proposte di gioco e laboratori, gite e occasioni di socialità.
- Proposta di incontri formativi secondo un approccio attivo che tende a sviluppare le competenze genitoriali.
- Realizzazione di progetti rivolti a famiglie con fragilità, grazie ai quali fare esperienza dei propri legami famigliari in modo piacevole e costruttivo.
Il “Servizio per la Tutela dei Minori e dei legami familiari” si rivolge alle famiglie con minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.
Attività del servizio tutela
- Svolgimento delle funzioni istruttorie e subprocedimentali (valutazioni, relazioni, rapporti istruttori con il Tribunale, con gli Organi di polizia, con l’ASL, con le
Comunità di accoglienza, proposte, colloqui, acquisizioni di dati, verifiche ecc.) concernenti gli interventi di tutela minori, restando gli atti conclusivi, le decisioni
finali e l’assunzione degli impegni di spesa di spettanza dei Comuni di residenza o domicilio dei minori.
- Progettazione e realizzazione di interventi individualizzati rivolti al minore e alla sua famiglia: adozioni, affidi, inserimenti in comunità per minori, in comunità
familiari, interventi di sostegno allo sviluppo della competenza genitoriale e di aiuto e tutela in caso di separazione o divorzio, procedure di tutela in caso di
abbandono e maltrattamento, altri reati sui minori, altri interventi personalizzati, valutazioni, indagini ecc. disposti dall’Autorità Giudiziaria.
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1201 - Interventi per l’infanzia e minori e per gli asili nido
- Attivazione dei servizi educativi a sostegno dei minori e delle famiglie svolti sia presso il domicilio del minore e/o in altri luoghi significativi allo scopo di sostenere
il minore con disagio socio-famigliare e la sua famiglia, sia in forma individuale che di gruppo, offrendo anche strumenti per sostenere le fragilità genitoriali.
- Gestione degli incontri protetti.
Attività rivolte ai genitori
- Progettazione e realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo delle competenze genitoriali (family group conferences, gruppi di parola, progetto OIKIA/GPS)
- Proposte in ambiti informali e conviviali rivolte al nucleo famigliare che favoriscano il mutuo – aiuto; supporto nell’affrontare situazioni di conflittualità di coppia.
Il “Servizio Famiglia e Territorio” offre a tutti i cittadini informazione e orientamento sull’accesso ai servizi sociali e sociosanitari e si rivolge in particolare alle
famiglie in situazione di difficoltà sociale; realizza attività di promozione e attivazione dei legami territoriali con specifica attenzione alle fasce della popolazione in
situazione di maggiore fragilità.
Attività socioeducative e a favore del successo scolastico, formativo e orientativo rivolte a minori e giovani
Gli interventi di supporto scolastico ed educativo sono realizzati da associazioni e cooperative della città in raccordo con il Servizio Famiglia e Territorio, che
svolge le attività di seguito indicate mettendo a disposizione competenze proprie e dei partner professionali.
- Attività di raccordo tra i doposcuola, condivisione di buone prassi e di strumenti operativi, partecipazione ad azioni promozionali organizzate dai soggetti del
territorio, ricerca di giovani volontari e insegnanti disponibili, individuazione di spazi di visibilità del lavoro dei doposcuola e sensibilizzazione della cittadinanza sui
problemi dei minori.
- Sperimentazione di “equipe integrate” tra il SFT e i doposcuola: incontri periodici programmati tra equipe territoriale e referenti/volontari del/dei doposcuola del
territorio di riferimento, realizzazione di visite domiciliari integrate, connessione con altre realtà educative del territorio.
- Realizzazione di proposte comuni, tra scuola e doposcuola, sulle problematiche adolescenziali legate alle difficoltà di apprendimento e alle condizioni di disagio
sociale e famigliare, finalizzate a sostenere la crescita del senso di cittadinanza nei bambini e negli adolescenti e a valorizzare le competenze dei diversi soggetti
coinvolti.
Attività del servizio sociale di base
- Collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, valutazione e verifica delle situazioni.
- Servizio di trasporto e accompagnamento per minori di nuclei in situazione di fragilità.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Servizio Infanzia
Alla data del 1° gennaio 2020 in città le famiglie con bambini 0/3 anni sono 910 di cui 170 sono straniere.
I bambini potenziali utenti dei servizi per la prima infanzia in città sono 978 di cui 186 stranieri e coprono lo 0,38 della popolazione residente.
Il servizio infanzia ha visto anche per l’anno scolastico 2019/2020 la completa saturazione dei nidi e la presenza della lista d’attesa.
A giugno 2020 la lista d’attesa nei servizi è di 59 famiglie (22 nido Arcobaleno e 37 nido L’Arca di Noè) 18 domande presentate da gennaio 2020 (15 nido l’Arca di
Noè e 3 Nido Arcobaleno)
Con l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 potranno essere accolte 59 domande (23 nido Arcobaleno e 36 nido L’Arca di Noè) mantenendo la lista d’attesa in
entrambi i nidi.
Diversa la situazione al Centro Prima Infanzia Florido’ dove tradizionalmente la saturazione del servizio avviene ad anno scolastico avviato. Attualmente sono in
lista d’attesa 8 bambini a fronte di 15 posti disponibili nell’autunno 2020.
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1201 - Interventi per l’infanzia e minori e per gli asili nido
Si è confermato il costante aumento della domanda per la frequenza a tempo pieno. A febbraio presso il nido l’arca di Noè su 69 famiglie 57 hanno utilizzato
l’orario dell’intera giornata, 42 di queste hanno usufruito della “Misura Nidi Gratis”.
Presso il nido Arcobaleno su 40 bambini iscritti 32 bambini hanno utilizzato l’intera giornata e di questi 24 hanno aderito alla “Misura Nidi Gratis”. Il tema resta
alla costante attenzione per l’impatto economico gestionale che richiede una frequente modulazione della presenza di personale.
La “Misura Nidi Gratis” si è interrotta a febbraio a causa della chiusura dei servizi per il Covid, a tutte le rette è stata applicata la detrazione totale.
Attualmente in entrambi i nidi sono iscritti 2 bambini con disabilità importante per i quali si è in connessione con i servizi specialistici al fine di condividere gli
ambiti di intervento nella specificità di ognuno. Nella situazione attuale di chiusura del servizio per un bambino l’educatrice di sostegno svolge il lavoro a domicilio
Il dato significativo rispetto alla disabilità è il ruolo sempre più importante che il servizio per l’infanzia ha rispetto all’intervento precoce per bambini in difficoltà. In
quest’anno scolastico il lavoro educativo con i bambini, il confronto con le famiglie e il loro sostegno emotivo nel momento di disorientamento, a cui è seguito
l’orientamento ai servizi specialistici, ha portato ad una presa in carico di tre bambini per i quali è in via di definizione una diagnosi.
A fronte della situazione delineatasi a causa del Covid-19, il gruppo educativo ha ripensato alla modalità di svolgere il proprio lavoro con le famiglie, con il
territorio e tra le educatrici, inventando nuove strade e avendo sempre come riferimento gli orientamenti culturali dei nostri servizi.
In particolare, si sono individuati sei macro-obiettivi che costituiscono le linee guida delle azioni messe in campo:
1 Continuare ad essere un gruppo che lavora insieme. Si è come prima cosa, ripensato alle modalità di lavoro e all’organizzazione del gruppo educativo. Gli
strumenti utilizzati sono nuovi rispetto alla storia del servizio (videochiamate, gruppi whatsapp, gruppi in videoconferenza...), ma si integrano all'interno di una
metodologia di lavoro consolidata. Le diverse problematiche che il contesto pone e le sollecitazioni che arrivano dall’esterno hanno portato a riformulare la
formazione/supervisione avviate con il dottor Montirosso affinché possano continuare a costituire una risorsa per il gruppo di lavoro.
2. Mantenere viva la relazione delle educatrici con i bambini. A tale scopo, sono state messe in atto una serie di azioni volte a mantenere il contatto con la voce e
con l'immagine delle educatrici, e a ricordare ai bambini alcuni momenti che erano soliti passare al nido o a Floridò particolarmente significativi per loro.
3. Continuare ad essere accanto ai bambini nel loro processo di crescita. Ci si è focalizzati, a questo scopo, su due aspetti principali: da un lato, sperimentare le
proprie competenze, attraverso proposte di gioco, dall'altro, riconoscere e legittimare le emozioni. Più volte a settimana, si diffondono proposte di gioco e di
attività che si possano fare a casa con i bambini. Le idee che vengono proposte sono realizzabili con materiali di uso domestico facilmente reperibili in casa. Le
proposte di gioco inviate alle famiglie non hanno un carattere prescrittivo, sono piuttosto un mezzo per far conoscere alcune delle attività che i bambini sono soliti
svolgere nei servizi e soprattutto per rilanciare e aprire alla creatività e alla partecipazione dei genitori. Si è progettata una “fiaba a specchio”, ossia una fiaba
scritta ad hoc per permettere ai bambini di affrontare quanto sta accadendo in questo periodo.
4. Mantenere viva la condivisione e lo scambio con e tra le famiglie essendo per loro possibile risorsa. Si è cercato di mantenere aperta la comunicazione con le
famiglie sin dal primo momento, con un triplice scopo: (1) trasmettere un segnale di presenza e di disponibilità al confronto e all'ascolto, (2) sostenere e attivare le
risorse interne alle famiglie e al gruppo di famiglie, (3) svolgere un ruolo di “sentinella” rispetto alle difficoltà che possono emergere all'interno dei nuclei familiari.
Le azioni messe in campo sono diverse, per due motivi. Il primo è la varietà dei nuclei familiari a cui ci rivolgiamo, per cui si è ritenuto che offrire proposte
diversificate potesse permettere a ciascuna famiglia di cogliere quello che può essere più d'aiuto nel proprio caso.
5. Continuare ad “abitare” gli spazi dei nostri servizi anche in questo momento. Tutti gli spazi dei servizi sono stati rivisitati con alcune idee e attenzioni particolari.
Sono state preparate alcune “sorprese” per il rientro, sia per i bambini sia per i genitori, sono stati preparati nuovi materiali di gioco, sono stati preparati regalini
personalizzati per i bambini, con l'obiettivo di creare una continuità pur non potendo vedersi.
Si stanno ora riprogettando gli spazi in funzione della riapertura nel rispetto delle indicazioni e dei criteri di sicurezza individuati.
6. Mantenere la rete col territorio per essere comunità pensante. In questo momento di isolamento, è venuto spontaneo rinsaldare le collaborazioni esistenti e
crearne di nuove. La sensazione di incertezza ha portato, paradossalmente, a sentire la vicinanza con altre realtà anche nella lontananza fisica. Ci si è chiesti se
il lavoro del servizio infanzia potesse essere una risorsa per il territorio e non solo per le famiglie che frequentano i nostri servizi. La tecnologia, che per evidenti
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necessità ha veicolato il nostro lavoro durante la chiusura, ha permesso di entrare in contatto con realtà anche distanti geograficamente, ma vicine per visione,
sensibilità, cura del mondo dell’infanzia e delle famiglie.
Il lavoro sulle connessioni di rete si declina in particolare nei seguenti aspetti:
Pagina facebook e progetto “Incorona momenti”
La pagina facebook del Centro per le Famiglie è, dal momento della chiusura, il primo strumento utilizzato come finestra dei servizi verso l'esterno. I post hanno
iniziato ad uscire come voce non del solo Centro, ma di tutto il Servizio Infanzia, che si è rapidamente mosso verso una nuova creatività comunicativa
Il servizio infanzia partecipa al progetto di fotografia sociale e narrativa “Incorona momenti” per il quale è stato richiesto il patrocinio del comune di Lecco. Il
progetto si inserisce e si sviluppa nella nostra progettazione educativa rientrando nella costruzione della fiaba a specchio pensata per dar voce alle emozioni dei
bambini.
I progetti di connessione tra il servizio e il Giglio proseguono, i laboratori di lettura bambini-anziani si sono interrotti a febbraio a causa della chiusura dei servizi
ma la collaborazione con il Giglio è rimasta attiva, in particolare con il coinvolgimento del servizio nel progetto “incorona momenti”.
Prosegue in modo importante la stretta connessione con le scuole per l’infanzia promossa dalla legge 107 della “buona scuola” che prevede l’avvio di un sistema
integrato 0-6 anni.
La collaborazione iniziata nel 2018 con le scuole vicino ai nidi quest’anno ha visto una progettualità più prolungata nel tempo in cui si incomincia a intravedere
qualche contaminazione del reciproco sapere. Il progetto avviato, a causa della chiusura dei servizi e delle scuole, si è trasformato e sono state trovate nuove
modalità per accompagnare i bambini e le famiglie nel passaggio.
Prosegue la stretta collaborazione con il servizio famiglia e territorio e con il servizio disabili nella definizione di progettualità condivise che diano alle famiglie la
percezione di essere dentro un unico contenitore in cui trovare supporto e orientamento ai servizi.
Servizio Tutela dei Minori e dei legami Famigliari
Il Servizio, allo scopo di valorizzare e recuperare i legami significativi di riferimento per il minore, prosegue il percorso volto a sviluppare progettualità relative al
lavoro con le famiglie per accrescere e affinare le competenze degli operatori al fine di individuare le risorse dei genitori, della rete familiare o amicale e del
contesto sociale. L’obiettivo è innanzitutto di “sintonizzare” gli operatori rispetto a un nuovo modo di lavorare “con” le famiglie che è sfociato nella realizzazione di
alcune progettualità (fra cui i Gruppi di sostegno alla Genitorialità e l’adesione al Programma Ministeriale PIPPI) a sostegno delle capacità genitoriali, pensate,
promosse e co -costruite con gli stessi operatori.
I dati 2019 e primi mesi 2020 confermano la tendenza già in precedenza evidenziata in merito alla difficoltà/fragilità dei genitori soprattutto riguardo ai figli pre e
adolescenti. La sofferenza psicologica e/o la problematica di dipendenza di uno dei genitori rende difficoltosa l'assunzione competente ed adeguata del proprio
ruolo genitoriale, con spesso un'incapacità / negazione a riconoscere le proprie difficoltà e quindi a farsi aiutare.
Anche la casistica proveniente dal Tribunale Ordinario ripropone una cospicua consistenza numerica. Il Tribunale ha ampliato gli incarichi demandati al Servizio
nella presa in carico delle situazioni quali: garantire il diritto di visita genitori/figli, espletamento d’indagini sul nucleo, affidamento all’Ente di minori, collocamenti
extra familiari, incarichi a servizi specialistici.
I punti salienti dell’attività sono i seguenti:
-Tutela dei legami familiari
a) Il Servizio, per assicurare ai minori la possibilità di permanere nel proprio nucleo familiare, ha sviluppato specifiche progettualità per supportare le famiglie
d'origine nel compito genitoriale, facendo leva sull'esperienza maturata, negli anni precedenti, con i gruppi di sostegno alla genitorialità. Presso la “Casetta Santo
Stefano” sono stati attivati diversi cicli di incontri per gruppi di genitori, condotti dai responsabili del Servizio Tutela e da alcuni operatori del Servizio con il ruolo di
conduttori/facilitatori del gruppo. Si sono coinvolti i genitori con problematiche di separazione, fragilità nell'assunzione del ruolo genitoriale e negligenza, fra cui le
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famiglie partecipanti al Progetto P.I.P.P.I. (vedi di seguito). Oggetto del lavoro è il legame, la relazione tra genitori e figli che, anche quando si è interrotta, può
essere ricomposta. Il gruppo è uno strumento di lavoro che favorisce la narrazione delle proprie emozioni e dei propri pensieri all’interno di un contesto non
valutativo, caratterizzato da ascolto reciproco, inoltre facilita l’accesso a saperi e a competenze delle famiglie, che più difficilmente potrebbero emergere in
contesti istituzionali.
Nel 2019 per far fronte alle molte richieste pervenute e per favorire la partecipazione di tutti i genitori erano stati costituiti due gruppi di genitori realizzando incontri
che si svolgevano in orari diversi: uno al mattino e l’altro nel tardo pomeriggio. Erano stati svolti due cicli uno in primavera/estate e l’altro in autunno/inverno.
A seguito dell’emergenza per COVID 2019, i gruppi genitori già programmati per il periodo primavera/estate 2020 sono stati sospesi e rimandati a data da
destinarsi.
b) L'Ambito di Lecco, anche nel biennio 2018/2020, era stato selezionato da Regione Lombardia per la partecipazione al programma P.I.P.P.I., (Programma di
Intervento per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la compartecipazione scientifica
dell’università degli studi di Padova.
Il Programma persegue la finalità di innovare le pratiche di intervento nei confronti delle famiglie “negligenti” (famiglie che faticano a rispondere ai bisogni evolutivi
dei figli) al fine di ridurre il rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d’origine. Si favorisce lo sviluppo delle risorse sociali e delle capacità
genitoriali attraverso una presa in carico intensiva e il pieno coinvolgimento dei genitori e dei bambini nella costruzione del progetto d'intervento e, allo stesso
tempo, favorendo la collaborazione tra tutti gli attori, professionali e non, presenti nel contesto di vita del bambino. Il programma di alcuni dispositivi d’intervento
quali: l’educativa domiciliare, i gruppi per genitori e bambini, le attività di raccordo fra scuola e servizi, la famiglia d’appoggio.
Nel 2017/2019 le famiglie selezionate per la partecipazione al programma erano state suddivise fra STLF e SFT; interessanti sono stati gli scambi fra i due Servizi
e il confronto su un modello comune di riferimento.
Nel 2018/2020 la partecipazione al Programma è stata realizzata in stretta connessione con il SFT e anche con il SSB di alcuni comuni dell’Ambito di Lecco che
hanno aderito al Programma (Calolziocorte, Malgrate, Costa Masnaga e Monte Marenzo). Il programma è terminato a febbraio 2020.
Il Servizio ritiene P.I.P.P.I. un’occasione per proseguire il lavoro sviluppato in questi anni nel costruire nuove metodologie e strumenti di comprensione delle
problematiche presenti nei nuclei famigliari, per innovare il modo di leggere, capire e affrontare le nuove forme di disagio sociale e per costruire delle ipotesi di
intervento efficaci e in grado di valorizzare le risorse delle famiglie.
Per questo motivo l’Ambito di Lecco si è candidato al livello avanzato per la nuova edizione di PIPPI 2020 con l’obiettivo di diffondere il modello ai comuni
dell’Ambito, così come previsto dalle linee d’indirizzo nazionali del 21.12.2017 “L’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità”; purtroppo
l’Ambito di Lecco non è stato selezionato in quanto Regione Lombardia ha scelto di finanziare unicamente i nuovi Ambiti che aderiscono per la prima volta al
Programma al livello base.
c) Si sono consolidate le collaborazioni con Associazioni che gestiscono Comunità di tipo familiare e alle quali fanno riferimento anche delle famiglie in rete.
Accolgono minori con situazioni familiari o personali altamente problematiche e complesse, (per le quali diviene difficile reperire una famiglia disponibile
all’accoglienza) e che necessitano, per il buon esito dell’Affido, di altri interventi di supporto (per esempio, supporto educativo e/o di sostegno specialistico) che
vengono assicurati dall’Associazione.
Sempre relativamente al tema dell’affido familiare, è ripresa l'attività del tavolo di lavoro tra gli Ambiti distrettuali e Servizio Affidi finalizzata a migliorare le modalità
di collaborazione e di confronto fra i Servizi.
d) Rispetto agli adolescenti problematici prosegue la collaborazione con la comunità “Kairos” che accoglie minori dell'Ambito con supporti terapeutici. La
collaborazione fra Servizi è migliorabile soprattutto sul piano della condivisione degli interventi e delle comunicazioni.
-Minori stranieri non accompagnati
Rispetto ai minori stranieri non accompagnati (MSNA), occorre rilevare che dal 2018 il fenomeno si è ridimensionato, nel 2020 i MSNA seguiti dal Servizio nel
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periodo gennaio/maggio sono stati complessivamente 9 più 1 maggiorenne, ancora in carico al Servizio per problematiche di diverso collocamento, dovute alle
disposizioni della nuova legislazione. Nel 2020 (gennaio/maggio) sono giunti sul territorio 3 MSNA tutti di nazionalità marocchina e prossimi alla maggiore età.
Due di essi, collocati dalle Forze dell’Ordine durante attività di controllo del territorio, si sono allontanati spontaneamente e non più ripresentati. Inoltre altri 4
MSNA su indicazione del Ministero, sono stati trasferiti, a cura del STMLF, in una struttura Siproimi in Abruzzo e dimessi dal Servizio. Al momento i ragazzi
seguiti sono 4 compreso il maggiorenne e tutti collocati in famiglie affidatarie del territorio.
Per i MSNA la modalità di risposta, oltre all'inserimento in famiglia affidataria, si completa con attività educative/formative, scolastiche e con l'avviamento di
percorsi formativi finalizzati all'autonomia del ragazzo. Tramite la cooperativa Sineresi, sono stati attivati diversi percorsi laboratoriali per offrire loro occasioni di
apprendimento tecnico professionali rispetto al tema del lavoro. Le proposte sono realizzate in collaborazione con “Casa dei Ragazzi” di Olgiate Molgora e le
attività formative riguardano: coltivazioni di fiori e di piante in serra, orti, manutenzione del verde e allevamento di animali. Inoltre i ragazzi partecipano ad attività
di rinforzo scolastico/linguistico e di educazione civica presso la casetta Santo Stefano.
Prosegue il supporto alle famiglie affidatarie attraverso la presenza di un educatore a domicilio per accompagnare il minore nel proprio percorso di crescita,
d'integrazione nel contesto territoriale e di autonomia.
E’ proseguita la collaborazione con il CPIA di Lecco per l'inserimento scolastico dei ragazzi finalizzato all'apprendimento della lingua italiana e al conseguimento
del diploma della scuola secondaria di primo grado. L’offerta formativa è integrata e ampliata con altre progettualità dedicate ai minori stranieri non accompagnati,
anche attraverso la collaborazione di istituzioni operanti sul territorio. In questi anni i ragazzi, grazie a questi, hanno potuto partecipare a diversi laboratori:
sportivi, multimediali, di alfabetizzazione, di lingua straniera e di orientamento al lavoro.
Prosegue la collaborazione con Les Cultures per la mediazione linguistica/culturale soprattutto nel rapporto fra gli operatori del Servizio e i ragazzi e durante le
telefonate con le famiglie d’origine.
Permane inoltre la collaborazione con i tutori volontari dei minori nominati dal Tribunale per i Minorenni.
A seguito dell’emergenza sanitaria a partire da marzo 2020 le attività formative di apprendimento lavorativo in presenza sono state sospese, mentre le attività
scolastiche ed educative si sono svolte da remoto.
-Collaborazioni e criticità
Ciò che emerge in modo sempre più evidente sono i diversi codici interpretativi, le letture e le risposte che vengono messe in atto dai diversi attori del territorio
quali Asst, (con intensità e gradazione diversa in base ai diversi servizi: Servizio Dipendenze, UONPIA, Servizio consultori, CPS) e Forze dell'Ordine. Tali codici
sembrano richiamare a una lettura delle situazioni non più adatte a risposte funzionali ed efficaci; prevale infatti la tutela del minore quale fosse una monade, ma
non dei suoi legami familiari che comunque necessariamente permangono. Talvolta prevale la sola ottica interventista in assenza di progettualità a più lungo
respiro, senza considerare gli esiti di tali interventi svolti all’emergere del problema e quindi senza valutare ipotesi alternative più rispondenti. Tale aspetto è
evidente nelle collaborazioni con i Servizi specialistici di cui sopra.
Rispetto ai tavoli di lavoro nel 2019, su indicazione del Presidente del Distretto, gli incontri del Gruppo Interistituzionale sono stati sospesi in attesa
dell’approvazione dell’Atto d’intesa fra Distretto di Lecco (Ambiti di Bellano, Lecco e Merate), ASST di Lecco, ATS Brianza per la promozione di interventi a tutela
dei minori e dei legami familiari. Tale documento intende definire gli elementi essenziali attraverso i quali si sviluppa il lavoro d’integrazione sociosanitaria
sull’area della tutela minori e dei loro legami familiari e dal quale verranno declinati specifici protocolli fra cui il protocollo operativo per la costituzione del Gruppo
di lavoro interistituzionale (Grint) per la presa in carico integrata dei minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità Giudiziaria.
Anche il Gruppo EMAMI sul tema dell’abuso e del maltrattamento all'infanzia, è tutt’ora sospeso e in attesa di ripresa da parte della Prefettura di Lecco per
l'approvazione del nuovo Protocollo e la sottoscrizione formale da parte di tutti gli enti coinvolti. L’attività si era avviata nel 2018 con l'individuazione di un gruppo
specifico di lavoro composto dai tre Ambiti e dai Servizi Specialistici in continuità con il tavolo dell'ATS – Monza dedicato al monitoraggio della DGR 7626 rispetto
all'inserimento in comunità di minori vittime di abuso e maltrattamento.
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Prosegue la collaborazione con il Servizio Famiglia e Territorio in merito a:
-gestione dei casi in cui sono coinvolti entrambi i Servizi
-confronto e affiancamento su alcune situazioni complesse del SFT
-programmazione e realizzazione della nuova offerta educativa a favore di minori e famiglie, in collaborazione con le agenzie educative del territorio.
-individuazione/gestione di progettualità comuni, fra cui il progetto PIPPI, in connessione anche con altre realtà del territorio.
-Penale minorile
In merito al penale minorile i maggiori reati commessi nel periodo gennaio/maggio 2020 sono stati: furto aggravato, produzione e spaccio di stupefacenti,
estorsione, maltrattamenti in famiglia. Un dato significativo riguarda la percentuale molto alta di commissione dei reati in concorso con altri ragazzi. Tranne per
alcune situazioni particolarmente complesse dove è in atto la sospensione della pena con MAP (messa alla prova), queste tipologie di reato esitano
frequentemente in “perdono giudiziale” o in chiusura del procedimento per “irrilevanza del fatto”. Il percorso penale che spesso si protrae per qualche anno
rappresenta, sia direttamente con udienze e audizioni sia indirettamente con progettualità ad hoc, un’opportunità per riflettere su quanto commesso. Per tale
motivo il progetto “Fuoriluogo” ha offerto una possibilità per iniziare nel concreto attività che possano avere un significato ripartivo ed educativo rispetto alla loro
vita, soprattutto l'inserimento in tirocini e borse lavoro presso aziende del territorio sono state occasioni di impegno per il proprio futuro. A partire da marzo 2020,
a seguito dell’emergenza sanitaria, alcune attività sono state sospese, quali tirocini e borse lavoro, mentre le attività educative sono proseguite attraverso video
chiamate.
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Area

Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Responsabile
politico

FUSI CLARA - Assessore; MARIANI RICCARDO - Assessore

Descrizione

Area Politiche sociali, per la casa e per il lavoro
Il Comune di Lecco per decisione del CDR dei Sindaci, svolge il coordinamento tecnico – amministrativo dei servizi provinciali dell’area disabilità.
La “Rete dei servizi per la disabilità” si rivolge alle persone con disabilità e alle loro famiglie con più unità d’offerta in risposta a differenti bisogni e gradi di
complessità delle situazioni.

Responsabile

PANZERI MARINELLA

Centro Diurno Disabili (CDD) “Casa di Stefano”
Il CDD è un servizio socio–sanitario, accreditato dalla Regione Lombardia per 30 posti, che accoglie le persone con disabilità complessa, di norma dai 18 ai 64
anni, provenienti dal distretto di Lecco.
- Progettazione di interventi individualizzati coerenti con le caratteristiche delle persone inserite e integrati con gli altri servizi della rete al fine di garantire
opportunità relazionali ed esperienziali adeguate.
- Presa in carico degli aspetti quotidiani e sanitari.
- Realizzazione di attività di laboratorio, di socializzazione, uscite, soggiorni, progetti in collaborazione con altre strutture del territorio, occasioni di socialità e di
integrazione sociale.
- Offerta di esperienze residenziali e di sollievo in collaborazione con la Comunità Socio Sanitaria “Casa l’Orizzonte”.
- Progettazione e proposta di attività che vedano in coinvolgimento delle famiglie, delle associazioni di volontariato e della cittadinanza che valorizzino le
reciproche risorse a beneficio della comunità.
- Progettazione e realizzazione di proposte integrative e offerte di carattere sperimentale.
- Verifica e valutazione dei progetti individuali
- Attività con le famiglie: conoscenza del CDD, colloqui, riunioni, confronto quotidiano, condivisione delle linee di programmazione e gestione, collaborazione nella
gestione di attività e di iniziative.
Comunità Socio Sanitaria (CSS) “Casa l’Orizzonte”
La CSS, struttura accreditata dalla Regione Lombardia per 10 posti, è un servizio complementare o sostitutivo alla famiglia. Accoglie persone con disabilità lieve e
medio-grave, di norma dai 18 ai 65 anni, provenienti dal territorio della provincia di Lecco inserite nei servizi diurni o con un progetto diurno in atto. Offre percorsi
di residenzialità stabile e di sollievo.
- Progettazioni integrate con gli altri servizi della rete per garantire opportunità relazionali ed esperienziali adeguate, coerenza dei percorsi educativi e di relazione
con le famiglie.
- Progettazioni integrate con i Servizi Diurni e con i Servizi Sociali di Base di interventi di sollievo residenziale, a sostegno della domiciliarità e dei compiti di cura
svolti dalle famiglie”.
- Gestione delle attività relative alla quotidianità, alla convivenza e alla residenzialità: attività di affiancamento e accompagnamento nell’assistenza e nella cura
degli atti quotidiani della vita, potenziamento delle autonomie personali e sociali.
- Progettazione e realizzazione dei percorsi di autonomia: oltre alla gestione della quotidianità, momenti di convivialità, uscite, utilizzo delle opportunità di incontro
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e per il tempo libero che il territorio offre.
- Progettazione e realizzazione di proposte integrative all’offerta a carattere sperimentale.
- Proposta di attività che vedano in coinvolgimento delle associazioni di volontariato e della cittadinanza e che valorizzino le reciproche risorse a beneficio della
comunità.
- Utilizzo da parte dei servizi della Rete degli spazi della struttura per le attività di autonomia.
Servizi Artimedia
Sono servizi per persone adulte con deficit legati alla sfera intellettiva, psichica, sensoriale e/o motoria. Si tratta di una rete formata da unità d’offerta, in parte a
titolarità comunale e in parte a titolarità consortile, che agiscono in modo coordinato per garantire una risposta integrata agli utenti tramite diverse sedi e
opportunità. Il coordinamento dei servizi è svolto dalla “Rete dei servizi per la disabilità” del Comune di Lecco allo scopo di garantire, d’intesa con il Consorzio
Consolida e con le Cooperative, la gestione operativa delle diverse unità d’offerta e l’attuazione di interventi secondo criteri condivisi, a tutela del progetto delle
persone disabili coinvolte.
Il Comune di Lecco è titolare dei 2 Centri Socio Educativi (CSE) “Artimedia”.
I CSE “Artimedia” sono servizi diurni rivolti a persone con disabilità medio – grave. Svolgono la propria attività in stretta collaborazione con le famiglie e in
collegamento con gli altri servizi per la disabilità presenti sul territorio. Hanno, come previsto dalla normativa, una ricettività di 30 posti, ma sviluppano progettualità
complementari rivolte a persone con diverse caratteristiche. L’attività dei CSE prevede:
• la realizzazione di percorsi di integrazione per persone non collocabili al lavoro, ma che hanno delle capacità operative
• attività di tipo operativo (laboratori socio – occupazionali), di socializzazione ed espressive allo scopo di mantenere le abilità residue presenti e di sviluppare
costantemente le autonomie personali e sociali
• la predisposizione e realizzazione di progetti socio - educativi individualizzati, attenti alle specifiche caratteristiche di ogni situazione, che mirano a sostenere la
persona disabile nel raggiungimento di un’immagine di sé adulta.
Attività e proposte rivolte anche ai non iscritti
- Proposte socio-occupazionali e percorsi di natura addestrativa e formativa per disabili che necessitano di sviluppare ulteriormente i necessari prerequisiti di base.
- Percorsi di natura socio – assistenziale/educativa per le situazioni di disabili che necessitano di un contesto che li supporti e contenga le problematiche legate al
disagio psicologico.
- Proposte complementari alle attività formative o occupazionali: socio-ricreative ed espressive, per il mantenimento delle competenze scolastiche e delle abilità
integranti, per lo sviluppo delle abilità sociali e relazionali.
- Attività con le famiglie: colloqui, incontri, organizzazione di momenti di socialità, condivisione delle linee di programmazione e della gestione delle proposte,
collaborazione alla gestione del punto vendita.
- Attività di aggregazione durante le vacanze scolastiche per adolescenti concordate con le scuole.
- Iniziative per favorire la conoscenza nel territorio dei servizi comunali per i disabili.
La “Rete dei servizi per la disabilità” svolge inoltre le seguenti attività con le associazioni di settore e familiari disabilità e salute mentale, le famiglie degli utenti dei
servizi:
- costruzione di specifiche progettazioni e interventi in collaborazione e integrazione, per tipologia di destinatari e/o bisogni
- incontri periodici con le famiglie degli utenti dei servizi: presentazione, monitoraggio e verifica delle attività e incontri con singole famiglie in relazione alle diverse
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problematiche/esigenze di natura complessa
- programmazione di interventi territoriali in collaborazione e a sostegno della rete delle associazioni per la salute mentale
- progetti con associazioni, enti, realtà territoriali diverse per favorire le opportunità di accesso al lavoro, ad occasioni di integrazione sociale e di sollievo familiare;
Con la Provincia di Lecco e gli istituti scolastici di 2 grado si occupa di:
- progettazione e organizzazione condivisa di interventi di assistenza scolastica e di integrazione sociale a sostegno dei disabili inseriti nelle scuole superiori;
- avvio di processi di orientamento e costruzione del “progetto di vita”
- gestione dei relativi budget di spesa

Area Promozione delle attività culturali e formative, del turismo e dello sport
- Favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili o in situazioni di svantaggio, mettendo a disposizione figure di riferimento per l’assistenza educativa
e la progettazione di interventi mirati
- Assicurare, attraverso l’attuazione dei progetti di scuola potenziata, l’apprendimento e lo sviluppo psicofisico dei ragazzi con disabilità gravi, così come previste
dalle norme sull’istruzione obbligatoria e d’integrazione scolastica dei soggetti diversamente abili.
Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Area Politiche Sociali, per la casa e per il lavoro
Le persone con disabilità e le loro famiglie che vivono sul territorio del Distretto di Lecco e alle quali la Rete dei servizi si rivolge, presentano caratteristiche e
bisogni diversificati: situazioni caratterizzate da progressivo invecchiamento o aggravamento delle condizioni personali e dal relativo aumento delle necessità
sanitarie ed assistenziali; giovani che, terminato il percorso scolastico e formativo, chiedono supporto nell’individuazione di percorsi socio-occupazionali, educativi
e sociali adeguati alle proprie competenze; persone con disabilità grave o disturbo del comportamento che faticano a trovare servizi e interventi in grado di dare
risposte e supporto adeguati; adulti e giovani che esprimono il desiderio di realizzare un percorso volto alla realizzazione di una vita autonoma e indipendente,
che si realizzi attraverso opportunità occupazionali e lavorative, abitative e di relazione; famiglie con bambini anche molto piccoli in condizioni di gravissima
disabilità, che necessitano di interventi di supporto finalizzati al sollievo e ad un graduale accompagnamento al distacco dal piccolo; famiglie di giovani al termine
della scuola secondaria di primo grado che hanno necessità d’essere orientate ed aiutate ad individuare un percorso scolastico adeguato; persone di diverse età
che chiedono aiuto nel definire il proprio progetto individuale partendo dalle loro specificità e dal contesto di vita; ecc…
Le persone segnalate al SAI da parte dei SSB territoriali e per le quali il servizio si è attivato sono state complessivamente 209 nel corso dell’anno 2019: 60
residenti nell’Ambito di Merate, 31 nell’Ambito di Bellano, 117 nell’Ambito di Lecco, 1 fuori provincia. I minori seguiti sono stati 43. Il servizio ha lavorato alla
costruzione di Progetti Individuali alternativi al tradizionale inserimento nei servizi per 75 persone (Progetti Individuali art. 14 L.328/00, Pro.Vi., Reddito di
Autonomia, Moduli Sperimentali, ecc…).
Nel corso del 2019 hanno usufruito dei servizi diurni della Rete di Lecco (CDD e CSE 1 e 2 Artimedia) complessivamente 107 persone, di cui 49 persone residenti
a Lecco. Hanno usufruito della Comunità Socio Sanitaria complessivamente 54 persone nell’anno, di cui 20 residenti a Lecco.
Il lavoro dei servizi per la disabilità di Lecco negli anni si è caratterizzato sempre più per un approccio volto alla co-costruzione di progetti e interventi
individualizzati, partendo da un principio di valorizzazione ed empowerment della persona e del suo contesto di vita.
La lettura e l’analisi del bisogno avviene attraverso la relazione con la persona, ove possibile, e con la sua famiglia, in stretto raccordo e condivisione con i SSB e
le realtà territoriali coinvolte.
Dal novembre 2017 si è costituita inoltre presso l’ASST di Lecco e in coerenza con le linee guida territoriali per la valutazione multidimensionale dell’ATS della
Brianza, l’Equipe di Valutazione Multidimensionale Integrata, con il compito di realizzare l’analisi e la valutazione del bisogno al fine della costruzione del Progetto
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Individuale (ai sensi dell’art. 14 della legge 328/00). L’EVMI è composta da personale sociale e sanitario dell’ASST, ed è integrata da un componente del Servizio
di Aiuto all’Integrazione che rappresenta gli Ambiti territoriali e tiene il raccordo con i Servizi Sociali di base. La titolarità del P.I. è in capo al SSB.
Il SAI e l’EVMI si attivano su richiesta e mandato dei SSB territoriali, che chiedono l’avvio di una collaborazione ed un lavoro integrato volto alla lettura ed analisi
del bisogno, alla elaborazione e co-costruzione progettuale, alla realizzazione concreta delle esperienze.
La molteplicità dei bisogni e delle situazioni incontrate, la tendenziale saturazione dei servizi della Rete e il progressivo diversificarsi della domanda accolta, oltre
ad un significativo sviluppo del livello di confronto e dialogo con le persone e le famiglie, hanno contribuito alla crescita di nuove sperimentazioni e modalità di
risposta ai bisogni, caratterizzate da un ruolo centrale della famiglia nella definizione e realizzazione dell’ipotesi progettuale, nonché dal concorso di più soggetti.
Anche a fronte delle sollecitazioni derivate dalle recenti normative (ad esempio la DGR 6674/2017 – Dopo di Noi), i Servizi hanno posto l’attenzione al lavoro di
definizione del Progetto Individuale della persona, così come descritto dall’art. 14 della Legge 328/2000. Il format del Progetto Individuale è stato ridefinito nel
mese di ottobre 2019, come esito di un percorso di form-azione che ha visto la partecipazione dei componenti dell’EVM, del SAI, i Coordinatori Psicopedagogici e
l’Ufficio dei Piani.
Il Progetto Individuale costringe ad ampliare lo sguardo rispetto al lavoro con la persona e la sua famiglia, e a prendere coscienza della molteplicità dei bisogni e
degli interventi, nonché alle differenti declinazioni della proposta.
Il progetto deve partire dalla persona e per quanto possibile dal suo contesto di vita, finalizzando il percorso all’acquisizione di competenze e all’assunzione
progressiva di un ruolo attivo ed autentico, capace di restituire identità e originalità alla persona.
Il progetto individuale può declinarsi in una proposta ricca ed articolata: dall’accesso ad un servizio per l’esercizio di competenze ed abilità o per coltivare interessi
specifici, all’attivazione della persona nell’ambito di proposte operative e/o occupazionali sul territorio e all’interno di realtà territoriali.
Per questo è fondamentale il lavoro e lo scambio con il SSB territoriale, attraverso il quale costruire agganci e legami con le diverse realtà presenti. Risulta infatti
determinante il lavoro di sensibilizzazione e di empowerment dei contesti, affinché questi contesti possano a loro volta diventare capaci di accogliere e valorizzare
le persone con disabilità, in un’ottica di corresponsabilità e di reciprocità.
Risulta inoltre importante, rispetto alle situazioni ad alta complessità, il lavoro integrato con l’Equipe di Valutazione Multidimensionale costituita presso l’ASST.
Partendo da una puntuale valutazione sociosanitaria, vengono definite le basi per la definizione di obiettivi, tempi ed interventi caratterizzanti il progetto
individuale.
Lavorare alla definizione del progetto individuale significa anche lavorare alla determinazione delle risorse e del budget che lo sostiene. Il lavoro integrato e la
corresponsabilità delle parti coinvolte si realizzano anche nella definizione delle risorse necessarie.
Sempre di più la frequenza tradizionale di un servizio per la disabilità rappresenta una delle possibili proposte rivolte alle persone; più spesso si ricorre alla
costruzione di progetti individualizzati sul territorio e nei contesti di vita della persona; o ancora si avviano moduli sperimentali attraverso il coinvolgimento di
servizi della rete territoriale (diurni o residenziali), che prevedono proposte differenziate e flessibili.
Nei servizi lecchesi sono attive diverse progettualità avviate come sperimentazioni, attualmente divenute progetti stabili, in costante evoluzione e definizione sulla
base delle caratteristiche e dello sviluppo delle situazioni accolte.
Partendo da queste esperienze il SAI, in stretto raccordo con la Rete dei Servizi per la Disabilità, ha avviato una riflessione volta a promuovere la
riorganizzazione e la ridefinizione del sistema d’offerta dei servizi, affinché si strutturi un sistema in grado di porre al centro la persona ed il proprio progetto
individuale, valorizzando i contesti di vita e le risorse di comunità, sperimentando proposte che vadano oltre al tradizionale modello professionale e specialistico,
in favore di un approccio che riconosca e stimoli i legami naturali e le relazioni informali di prossimità e vicinanza.
La riflessione che interessa il SAI e la Rete dei servizi muove dalla consapevolezza che l’attuale modello organizzativo caratterizzante i servizi risulta rigido e non
sempre coerente con i bisogni espressi: i servizi diurni sono strutturati e definiti indistintamente per fasce d’età troppo ampie (18-64); le regole di sistema sono
ispirate al modello sanitario, con processi formali che irrigidiscono l’offerta ed espandono i costi; l’offerta si declina per prestazioni e non per percorsi.

Stampato il 02/07/2020

Pag.

88

Comune Lecco

Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1202 - Interventi per la disabilità
La Rete dei Servizi per la Disabilità ha lavorato nel corso degli ultimi anni alla elaborazione di un documento nel tentativo di descrivere l’evoluzione del sistema
dei servizi come si ritiene possa declinarsi, e che si fonda su due elementi costitutivi:
- La centralità della persona nella costruzione e nella realizzazione del proprio progetto individuale;
- La ridefinizione dei Servizi della rete in Centri Multiservizio, in grado di diversificare le proposte e gli interventi per rispondere coerentemente ai bisogni espressi
e per concorrere alla realizzazione del progetto individuale della persona.
Il documento, frutto del lavoro di confronto e riflessione promosso dall’Ambito di Lecco, dal SAI e dalla Rete dei servizi, è stato presentato per ulteriore
approfondimento, condivisione e successiva approvazione al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci del Distretto di Lecco e all’ATS della Brianza. A seguito
della stesura e condivisione di tale documento, sono stati programmati incontri e appuntamenti a livello istituzionale, finalizzati ad avviare e sviluppare il confronto
in tal senso.
I Servizi della Rete promuovono inoltre da tempo relazioni di territorio e concorrono con il SAI e i Servizi Sociali alla realizzazione di sperimentazioni e progetti
innovativi che valorizzino le competenze territoriali, sviluppando le reti informali e di prossimità.
L’avvio dell’esperienza di “LAORCALAB” (quale “casa di quartiere”) ha visto il concorso di diversi servizi, ma pone al centro le caratteristiche e le competenze di
territorio e di comunità, favorendo una ricchezza di relazioni e di capacità al fine di valorizzarle.
Le “case di quartiere” sono luoghi “naturali” nei quali convergono diverse realtà e persone legate da relazioni ed interessi, e che concorrono a vari livelli allo
sviluppo di progettualità territoriali, promuovendo ruoli e competenze di ciascuna persona coinvolta.
I Servizi per la disabilità sostengono e supportano l’esperienza di LAORCALAB quale opportunità di riferimento per la realizzazione dei Progetti Individuali in
chiave inclusiva, garantendo la copresenza di uno sguardo di prossimità e vicinanza proprio dei rapporti informali, a fianco di un approccio professionale,
disegnando un altro modo di interpretare la funzione dei servizi nel territorio.
Il SAI lavora per lo sviluppo delle “case di quartiere”, non solo nella città di Lecco attraverso il Progetto LAORCALAB, ma anche in altri contesti territoriali
dell’Ambito di Lecco e degli altri Ambiti distrettuali. (Ad esempio il progetto “Pomeriggi Insieme” che vede il coinvolgimento di tre realtà territoriali presenti sul
territorio del Distretto e attraverso il quale si propongono attività volte all’inclusione sociale e relazionale).
Con l’avvio dell’anno 2020 il lavoro della Rete dei Servizi e del SAI intendeva andare nella direzione di implementare il lavoro sul progetto individuale,
rispondendo da un lato alle nuove esigenze di giovani e persone che chiedono un supporto nella definizione del proprio percorso, e rivalutando i percorsi e i
progetti delle persone in carico alla rete territoriale con l’obiettivo di sperimentare nuove modalità di risposta ai bisogni maggiormente rispondenti alle
caratteristiche e alle possibilità.
Di fatto con la fine del mese di febbraio, con il sopraggiungere dell’emergenza sanitaria per l’infezione da Covid19, il lavoro dei Servizi ha vissuto una drastica
rivoluzione, a fronte della necessità di garantire prima di tutto la tutela sanitaria e la sicurezza delle persone e delle loro famiglie. A partire dal 24 febbraio e per i
mesi marzo, aprile, maggio, i Servizi per la Disabilità della Rete territoriale si sono organizzati per far fronte all’emergenza sanitaria in atto nel tentativo di tutelare
le persone seguite e frequentanti i servizi da un lato, e garantire allo stesso tempo interventi di supporto alla famiglia (domiciliari o territoriali, individuali o di
piccolo gruppo).
Sono state sperimentate dapprima proposte di piccolo gruppo presso le sedi dei servizi e poi, con l’aggravarsi dell’emergenza e l’accentuarsi delle restrizioni,
sono state proposte alle persone attività individuali presso il domicilio, sul territorio, presso le sedi dei servizi.
I Servizi hanno da subito attivato un dialogo fitto e costante con tutte le famiglie, sperimentando modalità di lavoro a distanza e da remoto, anche in gruppo,
andando a sviluppare un livello di conoscenza e di comunicazione inedito con ogni famiglia e con ogni persona.
La recente DGR 3183 che disciplina le modalità di riavvio delle attività dei servizi prevede quattro tipologie di intervento possibili, da attuare sulla base di precise
procedure di sicurezza volte a tutelare persone, famiglie e operatori: attività a distanza, proposte individuali realizzate presso il domicilio, il territorio o i servizi,
attività di piccolo gruppo presso le sedi dei servizi garantendo il distanziamento, l’utilizzo dei DPI e l’osservanza di procedure anti contagio, nonché attività di
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piccolo gruppo realizzate sul territorio e in contesti esterni.
La modalità di lavoro proposta da Regione è la medesima che i servizi hanno sperimentato nel periodo di lock down, e pone l’attenzione al progetto individuale di
ogni persona, realizzato attraverso la modularità degli interventi e una costante rivalutazione progettuale.
Il modello proposto con le recenti disposizioni a fronte dell’emergenza epidemiologica paradossalmente coincide con l’approccio proposto dalla rete dei servizi
territoriale negli ultimi anni, che mira a porre attenzione ai percorsi individuali valorizzando l’identità di ciascuno, a superamento della centralità delle
organizzazioni e dei servizi così come concepiti dalle norme costituenti gli stessi. La logica dei multiservizi voleva essere una nuova modalità di declinazione degli
interventi che andasse oltre alla tradizionale offerta, ormai da anni incapace, da sola, di rispondere a tutti i bisogni del territorio.
Ad oggi i servizi territoriali e in primo luogo la rete dei servizi lecchese è impegnata nella ridefinizione progettuale dei servizi, assumendo una nuova prospettiva di
intervento e di approccio che va nella direzione di smantellare la centralizzazione delle risposte presso luoghi “chiusi”, a favore di una diffusione territoriale delle
proposte, attivando interventi e progetti nei contesti di vita delle persone e prevedendo interventi diversificati e modificabili nel tempo sulla base dei bisogni e delle
possibilità.
Nel corso del 2019 si sono conclusi l’ampliamento e la ristrutturazione dello stabile di Via Legnano 6, con il ritorno della Comunità Socio Sanitaria Casa
L’Orizzonte nella struttura. Si rendono ora disponibili due alloggi finalizzati all’accoglienza abitativa di persone inserite in percorsi di “Dopo di Noi”, Vita
Indipendente e di Accompagnamento alle Autonomie.
Nella stessa struttura l’Associazione ANFFAS attiverà uno sportello informativo rivolto alle persone disabili. Casa L’Orizzonte assumerà quindi la funzione di
Centro Multiservizi per la disabilità, quale prima sperimentazione nel territorio distrettuale.
Con l’emergenza sanitaria e la fase di lock down, la Comunità ha dovuto necessariamente modificare la propria organizzazione ed interrompere i progetti
temporanei di sollievo, di sviluppo delle autonomie e di Dopo di Noi.
I progetti di residenzialità stabile (presso la CSS e presso gli appartamenti) sono proseguiti attraverso un’organizzazione pensata prima di tutto per limitare i rischi
di contagio e tutelare la sicurezza di ospiti, operatori e famiglie.
La Comunità pertanto ha garantito un’organizzazione sulle 24 ore, curando la gestione dei progetti diurni delle persone, generalmente in capo ai servizi diurni e
ad altre realtà (Servizi diurni per la disabilità, luoghi di lavoro e di tirocinio).
L’equipe della struttura è stata supportata da operatori dei servizi diurni con funzioni socio assistenziali, educative, infermieristiche, per garantire un’adeguata
risposta ai bisogni, prevedendo quando possibile, uscite individuali a sostegno delle persone con particolari fragilità e avendo attenzione a limitare le relazioni con
l’esterno.
Con la graduale ripresa delle attività dei servizi diurni sulla base delle recenti disposizioni regionali e territoriali, il Servizio sta lavorando ad una riorganizzazione
che tenga conto prima di tutto della necessità di tutela e sicurezza.
Area Promozione delle attività culturali e formative, del turismo e dello sport
In data 22 gennaio si è tenuto un incontro di verifica con i referenti per la disabilità delle scuole e con la pedagogista responsabile della cooperativa che gestisce
gli interventi in merito all’applicazione delle Linee operative per l’assistenza educativa specialistica agli alunni diversamente abili.
Nel mese di gennaio sono state raccolte, inoltre, le attestazioni di regolarità dello svolgimento del servizio di assistenza educativa specialistica negli Istituti
Comprensivi statali e nelle scuole paritarie.
In data 6 marzo si è tenuta la Commissione della Scuola Potenziata “S. Stefano”, allargata agli Enti, al fine della valutazione delle domande di iscrizione degli
alunni con patologie gravissime. Nell’anno scolastico 2020/2021 6 dei 7 alunni che frequenteranno sono residenti in Lecco.
Nel mese di marzo, dopo la chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria, sono stati attivati alcuni interventi di assistenza educativa specialistica a domicilio,
rivolti agli alunni disabili in situazioni valutate come prioritarie in termini di gravità e bisogni sociali/familiari.
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A decorrere dalla prima settimana del mese di aprile, sono stati riattivati gli interventi di assistenza educativa nella modalità a distanza per tutti gli alunni disabili
seguiti, mediante il registro elettronico e/o le piattaforme informatiche utilizzate dalle scuole per la didattica a distanza, inizialmente con un monte ore
sperimentale che è stato successivamente integrato in base alle richieste delle scuole ed alla valutazione in itinere dei bisogni di ciascun allievo, fino
all’erogazione in diversi casi dell’intero monte ore settimanale.
Dal mese di aprile fino al termine delle scuole, sono stati raccolti lavori realizzati dagli alunni ed insegnanti delle scuole primarie e secondarie di I grado nella
modalità della didattica a distanza. I contributi sono pubblicati nella pagina web del sito istituzionale del Comune dedicata dell’iniziativa dell’Assessorato
all’Istruzione “Voce alla Fantasia”. Nella pagina è stata creata una sezione dedicata a contributi realizzati da un’educatrice per il lavoro con bambini disabili.
È in corso la raccolta delle necessità di monte ore per il servizio di assistenza educativa specialista agli alunni diversamente abili residenti in Lecco e frequentanti
le scuole statali e paritarie del Comune per l’anno scolastico 2020/2021, al fine di elaborare i “pacchetti-ore” e definire il budget complessivo per ogni Istituto
Comprensivo ed ogni Scuola paritaria.

Obiettivo Operativo
OBB.004 - CSS Casa l'Orizzonte - Apertura di un Centro MultiServizi per la Disabilità
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Area

Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Responsabile
politico

MARIANI RICCARDO - Assessore

Descrizione

I “Servizi Integrati per la Domiciliarità” si rivolgono alle persone anziane e adulte offrendo al domicilio un sostegno finalizzato all’integrazione sia sul versante
sociosanitario sia sul versante dell’attivazione delle risorse nelle situazioni di maggiore fragilità.

Responsabile

PANZERI MARINELLA

Servizi per la domiciliarità
- Gestione, in connessione con il SFT, del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) secondo quanto previsto dal regolamento in vigore.
- Gestione e attivazione servizio di telesoccorso, pasti a domicilio e in mensa.
- Erogazione di buoni e voucher sociali in collaborazione con i Servizi Sociali d’Ambito.
- Realizzazione, in collaborazione con il SFT, di attività relazionali e di socializzazione svolte in piccoli gruppi e in modo continuativo allo scopo di favorire la
permanenza attiva nel contesto sociale e prevenire il rischio di isolamento e solitudine.
- Sperimentazione di attività complementari al SAD.
- Progettazione e realizzazione di attività per supportare i caregiver (formazione assistenti famigliari, coaching…).
Interventi per la promozione delle salute e della qualità della vita:
- Attività a favore dell’integrazione sociosanitaria con enti (Iram, Rsa, A.S.S.T…) e servizi (Adi, Cead, Portale più…).
- Elaborazione e realizzazione di progetti specifici in risposta a possibili situazioni di emergenza e di rischio (caldo, neve, cadute, truffe…).
Il “Servizio Famiglia e Territorio” offre a tutti i cittadini informazione e orientamento sull’accesso ai servizi sociali e sociosanitari e si rivolge in particolare alle
famiglie in situazione di difficoltà sociale; realizza attività di promozione e attivazione dei legami territoriali con specifica attenzione alle fasce della popolazione in
situazione di maggiore fragilità
Attività del servizio sociale di base
- Accoglienza e ascolto delle domande informative e di sostegno delle persone e delle famiglie.
- Attività di segretariato sociale, di consulenza e orientamento sulla rete dei servizi sociali e sociosanitari del territorio.
- Co-costruzione di percorsi di risposta individuali e familiari con il concorso delle risorse presenti nelle reti famigliari, comunitarie e dei servizi.
- Attività di assistenza sociale anche economica: erogazione contributi, integrazione/pagamento rette, esenzioni per i servizi comunali, pasti a domicilio.
- Attività di socializzazione, individuali e di gruppo, tese a favorire la costruzione di relazioni, l’accesso e l’utilizzo delle diverse opportunità del territorio per il tempo
libero, di incontro/socialità.
- Progettazione e gestione, nei suoi aspetti socio-sanitari, educativi e organizzativi, di servizi a sostegno del nucleo familiare o di temporanea sostituzione dello
stesso: Servizio Sostitutivo Nucleo Familiare, Centro Diurno Integrato, anche in collaborazione con altre risorse del territorio (A.T.S., R.S.A., A.S.S.T.).
Nello specifico i servizi opereranno per la creazione di una rete di “prossimità solidale” che contrasti la solitudine e l’isolamento e risponda a reali bisogni delle
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persone ultrasessantacinquenni che si trovino in condizione di fragilità, dove l’asse dell’intervento è centrato sulla prevenzione e il sostegno alla persona prima
dell’insorgere di seri problemi di autonomia.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

L’analisi della domanda proveniente dalle famiglie del territorio, coinvolte nella cura di una persona anziana al domicilio, evidenzia, in misura sempre maggiore, la
multifattorialità del bisogno. L’aumento della speranza di vita, la variabilità delle condizioni sanitarie, la frequente riduzione di risorse dal punto di vista economico
e sociale, intessono un quadro di complessità, che porta i nuclei familiari a trovare difficoltà nell’individuazione di una risposta unica. Spesso le famiglie si trovano,
in alcuni casi anche in modo repentino, a dover affrontare condizioni di fragilità che richiedono l’intervento di diversi attori/servizi, a sostegno della situazione. In
questo senso l’orientamento regionale si muove nella direzione di una tutela della domiciliarità, ma la risposta del sistema dei servizi appare ancora frammentata
e poco efficace, in termini di continuità e identificazione di punti di riferimento chiari e univoci. In questo quadro, da recenti ricognizioni e analisi effettuate sulla
città di Lecco e sull’ambito distrettuale , si conferma inoltre il peso della crisi economica che porta spesso a “determinare le scelte della famiglia” e quindi le
risposte conseguenti in termini di servizi. La famiglia che ha in carico un anziano parzialmente o non autosufficiente (anche per situazioni fortemente
compromesse) più difficilmente fa la scelta di servizi strutturati (RSA) definitivi che hanno un costo elevato e sono poco flessibili. Sempre più frequentemente
privilegia una risposta domiciliare, o facendosene carico direttamente (in particolare se coincide con l’uscita dal mercato del lavoro di alcuni suoi componenti), o
cercando il supporto di figure del lavoro privato di cura (badanti/assistenti famigliari), percepite come soluzioni “più economiche” e più elastiche. Spesso l’accesso
ai servizi avviene quando le risorse interne ai nuclei familiari non sono più sufficienti a garantire un adeguato livello di cura della persona fragile.
La famiglia, da fruitore “passivo” di servizi, diventa attore più impegnato e spesso più esigente assumendo necessariamente un ruolo di regia. Questo ruolo porta
a chiedere sempre più spesso ai servizi, da un lato, un contributo economico per poter organizzare autonomamente un’assistenza e una cura “su misura”,
dall’altro, nuove risposte, più flessibili, più competenti e professionali. Il protagonismo e l’assunzione in toto della responsabilità delle scelte e della cura del
proprio familiare ammalato, ha come conseguenza quella di mettere la famiglia spesso in forte difficoltà e a rischio burn-out. Si rileva una sempre più diffusa fatica
delle famiglie, a volte espressa, talvolta non completamente riconosciuta dalle famiglie stesse, a far fronte alle necessità dei propri membri, soprattutto quando
questi presentano problemi o bisogni specifici e in assenza di risorse personali o di rete sufficienti. I caregiver si sentono sovraccaricati e schiacciati nel loro ruolo,
attraversati da contrastanti sentimenti di inadeguatezza, senso di colpa e desiderio di fuggire dalla situazione che vivono.
In questa cornice è forte l’esigenza di sviluppare domiciliarità attraverso percorsi di cura co - costruiti con le famiglie, che contemplino diverse tipologie e forme di
intervento (domiciliare, semi – residenziale, residenziale), la cui composizione si modifica in relazione al variare delle condizioni della persona e del caregiver. Per
questo motivo gli interventi proposti, in buona parte, non sono destinati esclusivamente all’anziano, ma anche al familiare, in termini di accompagnamento e
supporto psicologico. Con questa modalità, la gestione dell’anziano non dipende totalmente dalla famiglia e/o, di contro, non è delegata ai servizi più istituzionali
del territorio, ma è co- gestita e progettata insieme, ipotizzando anche l’attivazione di formule miste di presa in carico e di sostenibilità economica delle prestazioni
attivate. Ogni attore della rete è valorizzato e al tempo stesso sollevato dall’avere in carico totalmente la gestione della situazione, grazie anche alla presenza di
un case manager, riconosciuto dalla rete, che cura la regia del progetto.
A fronte degli elementi di contesto sopra richiamati, l’obiettivo del Servizio SID di Lecco è quello di essere in grado di dare una risposta mirata ai bisogni della
persona fragile, in particolare anziana, e della sua famiglia, in una logica integrata. Un servizio in grado di fornire una consulenza specifica sulle problematiche
legate all’invecchiamento, alla parziale o totale non autosufficienza, alla problematica complessa che tocca in particolare le cronicità negli aspetti della gestione e
dell’assistenza al domicilio. Un luogo preposto a promuovere e creare un raccordo tra l’offerta del territorio nell’ambito socio assistenziale e quella nell’ambito
socio sanitario, dell’offerta pubblica e dell’offerta privata dei servizi. Uno spazio strettamente collegato alla possibilità di offrire una presa in carico effettiva
attraverso la predisposizione di progetti di supporto alla domiciliarità flessibili, integrati e personalizzati, sostenuti da un’équipe multidisciplinare, attingendo da
risorse differenziate, pubbliche e private, che la famiglia e il territorio possono mettere a disposizione, nel rispetto dei principi di equità e di sostegno alle fasce più
deboli. L’obiettivo è di intercettare i cittadini e le “famiglie nuove”, distinguendosi dal servizio sociale di base che continuerà con la presa in carico tradizionale di
famiglie fragili e problematiche. Le interazioni con il Servizio Famiglia e Territorio, costanti e mirate, permettono una presa in carico complessiva dei nuclei dove si
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evidenziano particolari fragilità, mantenendo comunque un ambito di azione distinto, in base alle competenze dei servizi e ai destinatari dell’intervento. Nel
panorama normativo attuale, inoltre, la possibilità di proporre alle famiglie l’accesso alle DGR, come misure volte al sollievo ai caregiver e sostegno a persone
non autosufficienti, costituisce un’importante occasione di contatto con famiglie non note, nonché la possibilità di dare risposte concrete a bisogni non ancora, o
solo parzialmente, accolti.
In conclusione, stanti queste condizioni, il Servizio, assumendo carattere di integrazione e flessibilità, si pone l’obiettivo di adattarsi alle esigenze delle famiglie
che spesso sono sole, nuove all’approccio ai servizi e chiedono prioritariamente di avere un unico riferimento che li orienti e li guidi. Prosegue inoltre nel suo
lavoro di apertura al territorio, per intercettare nuove risorse da attivare a sostegno dei nuclei familiari e per intraprendere percorsi di collaborazione volti, da una
parte alla diffusione di una cultura di prossimità e corresponsabilità nella cura, dall’altra alla costruzione di percorsi e occasioni di interazione tra pubblico e
privato, nella costituzione di una rete sempre più strutturata e vicina ai bisogni del cittadino.
In questa direzione, il servizio procede nella realizzazione del già stipulato Patto di Comunità con Federfarma, attraverso il periodico aggiornamento rivolto alle
farmacie aderenti, circa le situazioni di fragilità congiuntamente monitorate e attraverso la segnalazione reciproca di nuovi nuclei o cittadini, che necessitano di
un’attenzione da parte dei servizi. Inoltre l’avviata collaborazione con ANMIC, per il supporto alle famiglie, nella produzione dei documenti per la presentazione di
pratiche per invalidità/accompagnamento/aggravamento, ha trovato forma stabile nel Patto di Comunità stipulato nel Giugno 2019. Proseguono anche le
collaborazioni con esercenti del territorio, per la costruzione di forme di corresponsabilità nei confronti di anziani vulnerabili. Il trasferimento del servizio presso la
sede di San Giovanni, nello stesso stabile in cui hanno trovato collocazione Auser e Anteas, è avvenuto nel mese di novembre 2019. Tale nuova posizione risulta
strategica al fine di favorire il processo di collaborazione e integrazione con le due associazioni, in una struttura già riconosciuta dalla popolazione come centro di
servizi rivolti ai cittadini anziani. In ottemperanza all’obiettivo di PEG 2019 sono stati introdotti momenti di conoscenza reciproca, confronto e condivisione, per
avviare la progettazione e l’attuazione di percorsi integrati e dinamici. Correlato a tale collocazione, all’interno del progetto LaorcaLab, il SID ha partecipato
all’approfondimento su possibili sviluppi, durante gli incontri organizzati con i residenti di Laorca, in particolare, rispetto alle attività che potrebbero essere rivolte
anche ad anziani del quartiere e non solo. La sopraggiunta emergenza legata alla pandemia di coronavirus, che ha investito in modo sostanziale il nostro territorio
nei primi mesi del 2020, ha imposto una battuta d’arresto alle progettualità avviate, portando il servizio ad attivare nuove risorse e modalità di supporto nei
confronti dei cittadini anziani e fragili, allo scopo di consentire loro la permanenza al domicilio, in linea con le normative vigenti, in materia di contenimento del
contagio. Nello specifico, il SID è stato identificato come punto di riferimento per la cittadinanza, proponendosi come servizio cui rivolgersi per bisogni legati alla
raccolta di informazioni, supporto emotivo, consegna di spesa e farmaci al domicilio, attivazione di pasti al domicilio. E’stata estesa la possibilità del pasto anche
nei giorni festivi e nel fine settimana ed è stata attivata una reperibilità telefonica 7/7 giorni, per rispondere alle richieste nel modo più adeguato e flessibile
possibile. Rispetto a quanto dichiarato come obiettivo di PEG 2020, sulla base della sperimentazione avviata nel secondo semestre 2019, circa l’attuazione del
processo di accoglienza, valutazione e presa in carico della domanda di contributo da parte del Comune al pagamento della retta di anziani ricoverati in RSA (o in
precinto di ricovero), il servizio ha provveduto all’assunzione complessiva delle pratiche di integrazione retta, precedentemente in capo al Servizio Famiglia e
Territorio. Sono pertanto stati realizzati nel mese di Gennaio 2020, 5 incontri con le équipe del SFT, al fine di procedere al passaggio della totalità casi, ad
eccezione di 4 situazioni, per le quali si è valutato opportuno mantenere l’assistente sociale di riferimento del nucleo. Sono state poi incontrate le famiglie per una
conoscenza reciproca, in alcuni casi anche alla presenza dell’assistente sociale del SFT. Con l’aumento del carico di lavoro, si è provveduto all’individuazione e
introduzione nell’organico, di una nuova assistente sociale per 20 ore settimanali. Inoltre, una figura già appartenente all’équipe ha aumentato il suo monte ore
presso il servizio, garantendo così un totale di 30 ore aggiuntive. Tali passaggi sono avvenuti nel mese di Marzo 2020.
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Area

Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Responsabile
politico

MARIANI RICCARDO - Assessore

Descrizione

Il “Servizio Famiglia e Territorio” offre a tutti i cittadini informazione e orientamento sull’accesso ai servizi sociali e sociosanitari e si rivolge in particolare alle
famiglie in situazione di difficoltà sociale; realizza attività di promozione e attivazione dei legami territoriali con specifica attenzione alle fasce della popolazione in
situazione di maggiore fragilità.

Responsabile

PANZERI MARINELLA

Attività del servizio sociale di base
- Accoglienza e ascolto delle domande informative e di sostegno delle persone e delle famiglie.
- Attività di segretariato sociale, di consulenza e orientamento sulla rete dei servizi sociali e sociosanitari del territorio.
- Co-costruzione di percorsi di risposta individuali e familiari con il concorso delle risorse presenti nelle reti famigliari, comunitarie e dei servizi.
- Attività di assistenza sociale anche economica: erogazione contributi, integrazione/pagamento rette, esenzioni per i servizi comunali, pasti a domicilio.
- Attività di socializzazione, individuali e di gruppo, tese a favorire la costruzione di relazioni, l’accesso e l’utilizzo delle diverse opportunità del territorio per il tempo
libero, di incontro/socialità.
- Servizio di trasporto e accompagnamento per minori, disabili, anziani e persone in situazione di fragilità.
Interventi promozionali e di attivazione dei legami territoriali
- Organizzazione di iniziative (opportunità di aggregazione e incontro) rivolte alla cittadinanza allo scopo di promuovere il benessere e l’attenzione alle fasce della
popolazione in situazione di maggiore fragilità.
- Promozione di interventi di attivazione e sviluppo di comunità in collaborazione con altri servizi comunali e con le realtà del privato sociale.
- Promozione della partecipazione degli anziani attivi e dello scambio intergenerazionale.
Attività per l’integrazione con/sul territorio delle risorse e delle competenze presenti nelle comunità
- Attività di segretariato sociale integrato e diffuso nelle tre zone individuate, tramite l’integrazione operativa tra volontari e operatori del SFT, nei luoghi di ascolto
della domanda di aiuto.
- Attività finalizzate all’integrazione delle risorse economiche e abitative a favore di famiglie in situazione di disagio socio-economico, svolte in collaborazione con
le realtà territoriali presenti e secondo comuni criteri di aiuto.
- Attivazione delle risorse formali e informali presenti nelle comunità per costruire, rivitalizzare, o potenziare reti in grado di intercettare situazioni di isolamento e di
emarginazione sociale.
- Realizzazione nei quartieri di progetti sperimentali che consentano di individuare i bisogni dove si manifestano, e che permettano al Servizio, ai primi segnali di
disagio, di fornire aiuto e sostegno a famiglie e persone in condizioni di fragilità sociale, prevenendo così situazioni di grave emarginazione e di emergenza.
- Collaborazione con i Centri Territoriali per la Partecipazione istituiti dall’Amministrazione Comunale.
Servizi e interventi per il lavoro e per l’integrazione socio-lavorativa
Il servizio socio-occupazionale Ce.Se.A. si rivolge a persone adulte in situazione di grave svantaggio sociale e opera in modo integrato con il Servizio Educativo al
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Lavoro. Rientra tra i servizi previsti dal Piano di Zona dell’Ambito di Lecco e in accordo con gli altri Ambiti distrettuali.
Il servizio svolge le seguenti attività:
- predisposizione di progetti individuali coerenti con le problematiche della situazione
- realizzazione di moduli a valenza occupazionale/esperienziale diversificati in relazione al progetto individuale: modulo di osservazione, modulo socio
occupazionale, modulo di mantenimento, modulo di uscita
- collaborazione con i servizi territoriali (sociali, socio – sanitari, per il lavoro) in tutte le fasi del progetto individuale
- ricerca e assunzione di commesse di lavoro da parte dell’Ente e di altri soggetti pubblici e privati
- realizzazione di specifici progetti in collaborazione con il Settore Lavori Pubblici del Comune di Lecco.
Per la realizzazione di percorsi di re/inserimento lavorativo, borse lavoro, integrazione socio-lavorativa il SFT collabora con il Servizio Educativo al Lavoro (SEL)
gestito dal Consorzio Consolida.
Nello specifico, su richiesta del SFT, SEL svolge attività di:
- accoglienza e valutazione della domanda, orientamento progettuale e presa in carico, con successiva erogazione di specifici servizi di accompagnamento e
sostegno individuale nella fase di transizione al lavoro (tutoring, colloqui individuali, accompagnamento e sostegno alla ricerca attiva del lavoro…)
- progettazione di percorsi di reinserimento lavorativo con utilizzo dei dispositivi più adeguati.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

La città di Lecco, per il suo ruolo di capoluogo di provincia, snodo delle comunicazioni ferroviarie sulle direttrici Tirano/Milano/Bergamo, sede di attività produttive
e commerciali, dell’Ospedale principale e di servizi assistenziali e sanitari, è da tempo interessata dalla presenza di persone a rischio esclusione sociale e senza
fissa dimora. Il numero di persone è andato estendendosi per effetto delle modifiche normative in materia di accoglienza, con l’uscita progressiva dalle strutture di
persone vulnerabili, con problematiche psico/sanitarie, e comunque di persone che non potendo più accedere alla rete SPRAR si trovano in una condizione di
precarietà che non facilita processi inclusivi e di buona gestione delle criticità. Le strutture attive sul territorio, il Rifugio notturno della Caritas per il periodo
invernale e la struttura del Comune di Lecco CPAN – centro di prima accoglienza notturna di Via dell’Isola, ad oggi non soddisfano le numerose richieste. In
attuazione del Piano Emergenza Freddo e Povertà Estrema approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Lecco il 30/01/2019 in attuazione delle
disposizioni regionali, al fine di promuovere un sistema di accoglienza stabile in grado di dare risposte differenziate alle persone adulte senza dimora, integrando
e ricomponendo le risorse presenti in città e nel territorio, sono stati attivati diversi interventi:
- costituzione del tavolo Senza Fissa Dimora con i soggetti che a diverso titolo si occupano di questa tematica e a cui partecipa un rappresentante del Comune di
Lecco
- promozione di progetti di accompagnamento alle persone con dimora precaria in carico ai servizi sociali di Lecco.
- Realizzazione di una mappatura dei soggetti e interventi che in Città si occupano della tematica delle persone senza fissa dimora e povertà estrema
- Erogazione di un contributo economico per il sostegno dell’Unità di strada dell’Associazione City Angel’s Sezione di Lecco che ogni sera porta cibo bevande
coperte alle persone che vivono in strada
Nel periodo di emergenza Covid vi è stata la chiusura del Rifugio notturno Caritas inizialmente prevista per fina marzo è stata anticipata al 23 Marzo a seguito di
comportamenti scorretti degli ospiti. Fino a quella data sono stati ospitati circa 55 ospiti, di cui la maggioranza di cittadinanza italiana. Con una presenza
giornaliera negli ultimi giorni di 7-8 persone.
Dopo circa un mese, lunedì 27 Aprile vi è stata l’apertura dell’Ostello della Solidarietà della Caritas nella struttura delle Suore Maria Bambina nel quartiere di
Maggianico che garantisce una struttura di accoglienza per senza fissa dimora fino all’apertura della Casa della Carità in centro città. Le persone ospitate ad oggi
(possibilità di accoglienza di 20 uomini, 4 donne) sono state: 7 persone nei primi 15 gg in una situazione di quarantena per monitorar la situazione sanitaria. Ora
sono ospiti 13 persone, di cui: 7 Italiani, 2 Est Europei, 1 Nigeriano, 1 Afgano, 2 Marocchini.

Stampato il 02/07/2020

Pag.

96

Comune Lecco

Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1204 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Il Servizio sociale del Comune di Lecco ha collaborato costantemente con Caritas per le situazioni di fissa dimora presenti in città, anche quando le persone
coinvolte risultavano avere un’ultima residenza altrove o comunque provenivano da altri territori. In queste occasioni il Servizio Sociale ha sviluppato continue
connessioni anche con i Servizi specialistici ed i Comuni dell’ultima residenza delle persone al fine di sollecitare l’individuazione di possibili interventi di loro
competenza.
Nel mese in cui, è stato chiuso il Rifugio Notturno, prima che aprisse l’Ostello della Carità, in una situazione di emergenza Covid, il Servizio sociale del Comune di
Lecco ha individuato una situazione di accoglienza temporanea per alcuni senza fissa dimora, promuovendo microprogettualità con le persone coinvolte.
Anche dal punto di vista alimentare le numerose richieste di accesso alla mensa Caritas cittadina evidenziano il bisogno di tante persone non solo di un pasto, ma
anche di un luogo dove trovare interazione con altre persone. Il Servizio Famiglia e Territorio ha stipulato un Patto di comunità con Caritas decanale attraverso il
quale si sostengono le persone in difficoltà mettendo a disposizione alle realtà caritative, pacchi alimentari donati da Dussman Service, ente gestore della mensa
comunale e sviluppando l’opportunità dei pranzi sospesi in alcuni ristoranti della città.
Sempre nel periodo di emergenza Covid a seguito dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio a firma del Capo Dipartimento della Prot Civile n. 658 del 29
Marzo 2020 si sono avviate le procedure per la gestione dei Buoni Spesa per un importo complessivo di € 256.240,50. Vi è stato il coinvolgimento dell’Impresa
sociale Girasole per: utilizzo dei Fondi attraverso pagamento acquisti con carte prepagate o acquisti gift card e coinvolgimento del Terzo settore/Associazioni e
Realtà del territorio in diverse fasi dell’attività Buono Spesa. Nello specifico gli Enti che hanno collaborato coinvolgendo circa 210 volontari nell’attività del Buono
Spesa sono state: Auser Lecco, Caravona del Sorriso, Caritas Acquate, CCRS Lecco, Centro Ascolto Sicomoro, Circolo Arci, Comitato di Chiuso, Croce Rossa,
Laorcalab Ass., Parrocchia di Castello, Parrocchia Centro e Pescarenico Lecco, Parrocchia di Maggianico, Società San Vincenzo Lecco. Tramite avviso pubblico
del Suap hanno aderito al Buono Spesa 26 Negozi, di cui: 13 Negozi di quartiere, 6 Farmacie/Parafarmacie, 7 Supermercati della grande distribuzione.
Ad ogni domanda valida (oltre 950) pervenuta attraverso una telefonata al Punto Informativo o tramite invio informatico del modulo compilato è stato attribuito un
codice Spesa progressivo, riconoscendo secondo i criteri da una max di € 650 ad un minimo di € 100,00 a nucleo.
L’utilizzo del Buono ha seguito una modalità differente secondo la tipologia dei Negozi aderenti:
- nei Negozi quartiere e Farmacie/Parafarmacie: con prenotazione telefonica e consegna spesa a domicilio gestita dagli stessi negozianti o in collaborazione con
Associazioni
- nei Supermercati: prenotazione tramite diverse Associazioni del territorio o prenotazione di Gift Card. I Supermercati hanno riconosciuto diverse tipologie di
scontistica e una corsia preferenziale per gli acquisti.
- Contrasto al Gioco d azzardo patologico.
Il Comune di Lecco è capofila per tutti gli Ambiti di ATS Brianza dei progetti di contrasto al gioco d’azzardo patologico finanziati con fondi regionali EX DGR
1114872019 E 2609/2019. Il Progetto Mind the GAP.. ha coinvolto gli otto Ambiti del territorio di ATS Brianza che hanno sottoscritto un “Accordo territoriale per la
sperimentazione di azioni locali di sistema per la prevenzione ed il contrasto al gioco d’azzardo patologico” al fine di realizzare un percorso di lavoro comune volto
a consolidare le azioni e i progetti in essere nei diversi Ambiti in una logica di “capacity building” e di scambio di buone pratiche territoriali con l’obiettivo di dare
continuità, consolidare e potenziare le azioni in stretta connessione con il Piano GAP di ATS Brianza e la programmazione sociale territoriale. L’azione
progettuale ha implicato il coinvolgimento dei 140 Comuni degli Ambiti Territoriali e Distrettuali ATS Brianza, la presentazione e condivisione delle iniziative nelle
Assemblee distrettuali dei Sindaci, in stretto raccordo con gli Uffici di Piano e ATS.L’azione di contrasto al gioco d’azzardo patologico è stata strettamente
connessa alle progettualità in essere sul tema del contrasto alla povertà.
Attraverso il CSV Monza Lecco Sondrio si è estesa a tutto il territorio ATS Brianza la buona prassi del Distretto di Lecco di costruzione di una rete territoriale di
enti pubblici, servizi, scuole, organizzazioni sindacali e associazioni per il contrasto al gioco d’azzardo con il coinvolgimento di partner di secondo livello ” per
realizzare una sorta di “rete delle reti” in grado di garantire un “effetto moltiplicatore”, consentendo una maggiore efficacia della comunicazione e di raggiungere
campioni di popolazione che spesso sfuggono agli interventi sociali, anche attraverso un accurata campagna informativa e di sensibilizzazione.
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É stata in particolar modo curata la conoscenza del progetto non solo in ambito sociale attraverso gli Uffici di Piano, ma anche in ambito sociosanitario attraverso
periodici aggiornamenti con ATS, ASST E i servizi pubblici e del privato accreditato, affinché fosse possibile un corretto invio dei pazienti ed una tempestiva presa
in cura del paziente nei servizi. Sempre con questa finalità sono state realizzate in collaborazione con i Servizi di cura dei territori, cartoline con informazioni e
recapiti sui servizi e associazioni di aiuto da contattare in caso di problemi legati al gioco d’azzardo patologico, da distribuire alla cittadinanza.
- Il Comune di Lecco è inoltre ente capofila per la provincia di Lecco del progetto presentato a seguito di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE promossa da
Regione Lombardia per la presentazione di Programmi di intervento territoriale integrati, finalizzati a consolidare modelli di intervento per l’accompagnamento
all’inclusione socio-lavorativa di componenti di famiglie in condizioni di vulnerabilità e disagio sociale, promuovendo interventi multidisciplinari e complementari in
sinergia con i servizi del territorio, tenendo presente quanto definito nei Piani di zona e a livello territoriale in materia di inclusione sociale di contrasto alla povertà.
Il programma di intervento proposto muove dal bisogno di sviluppare a livello distrettuale e nella cornice unitaria del Piano di Zona Distrettuale, un modello di
Servizio Distrettuale, che in una logica di ricomposizione, possa definirsi quale snodo di orientamento e di riferimento per i diversi interlocutori istituzionali e di
terzo settore territoriali in tema di inclusione socio lavorativa per le fasce sociali più deboli, promuovendo interventi integrati e di filiera.
- Infine il Comune di Lecco, ente capofila dell’ambito ha gestito la misura, approvata con delibera regionale n. 2999/2020, relativa al “PACCHETTO FAMIGLIA”.
La misura persegue l’obiettivo di sostenere le famiglie lombarde, in particolare quelle con figli minori, in un momento di difficoltà causato dall’attuale emergenza
epidemiologica. Gli ambiti territoriali sono stati individuati quali titolari delle istruttorie ed erogatori dei contributi alle famiglie.
Custodia sociale
Continuano nel quartiere Bonacina (Via Movedo 37 e Via Torricelli 11) alcuni progetti di custodia sociale, dove si realizzati sia interventi individuali, sia azioni più
diversificate in caseggiati abitati da cittadini in difficoltà socio economica.
Gli interventi hanno avuto l’obiettivo di promuovere le migliori condizioni di vivibilità tra gli abitanti ed il rispetto delle principali norme di convivenza, anche
attraverso l’organizzazione di incontri specifici ad es. sulle modalità di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. In altre occasioni le attività proposte sono state di
carattere aggregativo, in collaborazione con alcuni volontari della Parrocchia e del quartiere, oppure di accompagnamento delle persone residenti a rilevare ed
affrontare alcune questioni “storiche” come la cura e manutenzione dei propri alloggi.
Questi interventi hanno permesso di creare un clima di fiducia tra gli abitanti ed il Servizio, così da non accentuare dinamiche di esclusione che le medesime
persone mettono in atto, ed invece individuare alcuni aspetti concreti su cui coinvolgere i cittadini in carico. Nei primi mesi dell’anno si sono sviluppate ipotesi che
connettessero gli interventi di alcuni Circoli della città con le attività di sostegno dei Servizi sociali per favorire l’inclusione sociale di persone a rischio solitudine
attraverso iniziative di pranzi calmierati, ma l’Emergenza Covid non ha permesso di proseguire con la realizzazione.
Gli interventi di custodia nei mesi di Emergenza sanitaria sono stati limitati al monitoraggio telefonico e ad alcune azioni urgenti (consegna spesa e farmaci a
domicilio) a favore di persone estremamente fragili.

Obiettivo Operativo
OBB.004 - CSS Casa l'Orizzonte - Apertura di un Centro MultiServizi per la Disabilità
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Area

Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Responsabile
politico

MARIANI RICCARDO - Assessore

Descrizione

Il “Servizio Famiglia e Territorio” offre a tutti i cittadini informazione e orientamento sull’accesso ai servizi sociali e sociosanitari e si rivolge in particolare alle
famiglie in situazione di difficoltà sociale; realizza attività di promozione e attivazione dei legami territoriali con specifica attenzione alle fasce della popolazione in
situazione di maggiore fragilità

Responsabile

PANZERI MARINELLA

Attività del servizio sociale di base
- Accoglienza e ascolto delle domande informative e di sostegno delle persone e delle famiglie.
- Attività di segretariato sociale, di consulenza e orientamento sulla rete dei servizi sociali e sociosanitari del territorio.
- Co-costruzione di percorsi di risposta individuali e familiari con il concorso delle risorse presenti nelle reti famigliari, comunitarie e dei servizi.
- Attività di assistenza sociale anche economica: erogazione contributi, integrazione/pagamento rette, esenzioni per i servizi comunali, pasti a domicilio.
- Attività di socializzazione, individuali e di gruppo, tese a favorire la costruzione di relazioni, l’accesso e l’utilizzo delle diverse opportunità del territorio per il tempo
libero, di incontro/socialità.
- Progettazione e gestione, nei suoi aspetti socio-sanitari, educativi e organizzativi, di servizi a sostegno del nucleo familiare o di temporanea sostituzione dello
stesso: Servizio Sostitutivo Nucleo Familiare, Centro Diurno Integrato, anche in collaborazione con altre risorse del territorio (A.S.S.T., R.S.A., A.T.S.).
- Collocamento in strutture residenziali e semiresidenziali di persone in particolare stato di bisogno.
- Interventi di pronto intervento in situazioni di emergenza.
- Collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, valutazione e verifica delle situazioni.
- Progetti specifici finalizzati all’integrazione sociale rivolti a diverse tipologie di persone (in esecuzione penale, rifugiati, donne straniere).
- Servizio di trasporto e accompagnamento per minori, disabili, anziani e persone in situazione di fragilità.
- Valutazione delle richieste per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del d.lgs 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del decreto ministeriale
(Giustizia) 26 marzo 2001.
Attività per l’integrazione con/sul territorio delle risorse e delle competenze presenti nelle comunità
- Attività di segretariato sociale integrato e diffuso nelle tre zone individuate, tramite l’integrazione operativa tra volontari e operatori del SFT, nei luoghi di ascolto
della domanda di aiuto.
- Attività finalizzate all’integrazione delle risorse economiche e abitative a favore di famiglie in situazione di disagio socio-economico, svolte in collaborazione con
le realtà territoriali presenti e secondo comuni criteri di aiuto.
- Attivazione delle risorse formali e informali presenti nelle comunità per costruire, rivitalizzare, o potenziare reti in grado di intercettare situazioni di isolamento e di
emarginazione sociale.
- Realizzazione nei quartieri di progetti sperimentali che consentano di individuare i bisogni dove si manifestano, e che permettano al Servizio, ai primi segnali di
disagio, di fornire aiuto e sostegno a famiglie e persone in condizioni di fragilità sociale, prevenendo così situazioni di grave emarginazione e di emergenza.
- Collaborazione con i Centri Territoriali per la Partecipazione istituiti dall’Amministrazione Comunale.
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Interventi promozionali e di attivazione dei legami territoriali
- Organizzazione di iniziative (opportunità di aggregazione e incontro) rivolte alla cittadinanza allo scopo di promuovere il benessere e l’attenzione alle fasce della
popolazione in situazione di maggiore fragilità.
- Promozione di interventi di attivazione e sviluppo di comunità in collaborazione con altri servizi comunali e con le realtà del privato sociale.
- Promozione della partecipazione degli anziani attivi e dello scambio intergenerazionale.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Il lavoro del Servizio Famiglia e Territorio sta operando con e attraverso alcune significative componenti di contesto, esterne, interne e territoriali.
Raccordo con Equipe SIS – Servizio inclusione sociale dell’Ambito per implementare progettualità a favore delle persone beneficiarie del Reddito di cittadinanza.
Rafforzamento servizio sociale di Base (Piano povertà ambito di Lecco): in attuazione di quanto previsto dal Piano Povertà dell’Ambito di Lecco e secondo la
strutturazione del territorio dell’Ambito in Poli territoriali, è stato individuata una figura quale referente del Polo di Lecco.
La cartella sociale viene utilizzata come strumento di lavoro sociale e come essenziale ausilio per la raccolta dati del Servizio in modo che da un’analisi attenta di
quanto raccolto si possano leggere i bisogni e valutare metodi, prassi e collaborazione volte a dare una migliore risposta alla cittadinanza. Nell’anno 2020 si è
ipotizzato il passaggio ad un nuovo software, nel frattempo i dati sono raccolti attraverso file appositi contenenti le informazioni specifiche e dettagliate di ogni
situazione.
Diffusione ed attuazione del "Patto di Comunità" strumento co-costruito e proposto dal Settore Politiche Sociali per promuovere e strutturare l'attività in
partenariato con il territorio, approvato con deliberazione di Giunta Comunale N. 223 del 24 novembre 2016. Nel documento si ritrovano priorità e progettualità
specifiche sperimentate insieme ad alcuni soggetti del territorio, con l'attenzione al coinvolgimento della cittadinanza, delle realtà associative e dei negozi di
vicinato in azioni di coesione sociale a sostegno delle persone in difficoltà. Il patto tra il Comune e i soggetti territoriali si focalizza su progettualità specifiche
declinate e condivise attraverso azioni sociali riguardanti: Opportunità socio occupazionali; Situazione abitativa; Sviluppo di Interventi di Custodia sociale diffusi
nei quartieri; Promozione di Iniziative sociali nei quartieri; Individuazione di Spazi di comunicazione sociale.
Accanto a tali macro-componenti, che incidono sulla quantità e qualità del lavoro del SFT, si segnala la permanenza anche nel 2020 dei differenti dispositivi
regionali a supporto delle fragilità (anziani e disabili) tradotte nel territorio dalle indicazioni e regolamentazioni dell'Ufficio di Piano. Altre misure regionali (ex.
reddito di autonomia, bonus famiglia, ecc..) impattano con il servizio, ampliando le opportunità di offerta e introducendo nuove procedure operative, in stretta
relazione con i Servizi Sociali d'Ambito (ex. SAI). Inoltre nell'attuazione del "Programma Nazionale PIPPI per la prevenzione dell'istituzionalizzazione", in capo al
Servizio Tutela dei Legami Familiari e sviluppato nel 2016 a livello di Ambito Distrettuale. Il programma ha come destinatari le famiglie valutate "negligenti", con
l'obiettivo di ridurre il rischio di maltrattamento dei minori e la loro istituzionalizzazione. Il coinvolgimento del SFT comporta definizione di operatori dedicati,
formazione ed acquisizione di specifiche metodologie e strumenti di lavoro. Nel percorso PIPPI si sono svolti incontri con le Scuole e si sono coinvolte
attivamente le famiglie per definire e condividere insieme le micro progettazioni, attivando dispositivi ADM, sostegno leggero, gruppi genitorialità. Questo ha
permesso agli operatori coinvolti di acquisire competenze e nuove modalità di gestione delle situazioni complesse, favorendo la costruzione di progettualità
maggiormente efficaci.
Il SFT ha inoltre partecipato alla progettazione di nuovi percorsi di inclusione sociale presentato da un ampio partenariato territoriale sull'"Avviso pubblico
regionale per lo sviluppo di interventi di accompagnamento all'inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (Minori
e Adulti)", nel solco di quanto sviluppato dal precedente progetto "Porte Aperte 2.0. Il Servizio è coinvolto nella cabina di regia prevista dal progetto, cui
partecipano i servizi di esecuzione penale interna ed esterna e i partner operativi sui filoni dell'accoglienza e dell'inserimento lavorativo.
All’interno del Servizio Famiglia e Territorio, dopo una sperimentazione nell’anno 2017 a partire da marzo 2018 l’unico punto di accoglienza dei bisogni sociali dei
cittadini per facilitare l’accesso alle informazioni sull’offerta dei servizi pubblici e territoriali è divenuto il Punto Informativo e di Orientamento presso la Sede di Via
Sassi 18, piano terra garantendo un apertura quotidiana dalle 9.00 alle 12.00 e il mercoledì dalle 9.00 alle 15.30 in linea con il gli altri uffici comunali (mercoledì
del cittadino). Le Equipe territoriali del Servizio Famiglia e Territorio sono rimaste attive, progettando con le persone, le famiglie e il territorio percorsi volti al
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raggiungimento della migliore condizione di vita possibile.
Nel periodo di Emergenza Covid, date le disposizioni che limitavano le presenze degli operatori in ufficio e non permettevano l’accesso del pubblico, il Servizio si
è riorganizzato riunificandosi in un’unica sede, presidiata da alcuni operatori coinvolti su turnazione. Le attività svolte principalmente in questo periodo, sia in
presenza in ufficio o in modalità lavoro agile da casa, hanno riguardato un monitoraggio telefonico continuo dei nuclei famigliari conosciuti dal Servizio, dedicando
particolare attenzione ad accogliere le istanze più semplici (dalla consegna della spesa o dei farmaci a domicilio) o supportando le persone in una situazione di
smarrimento, di solitudine o quelle particolarmente sollecitate dalle misure di restrizione che non ha permesso nessun movimento all’esterno.
L’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri a firma del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 658 del 29/03/2020 ha fissato un intervento di
natura economica straordinaria a favore delle famiglie, consistente nell’erogazione di buoni spesa una tantum destinati all’acquisto di generi alimentari o prodotti
di prima necessità, da acquisire presso gli esercizi commerciali locali, quale misura urgente di solidarietà alimentare a fronte della situazione economica
determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19.
I singoli Comuni erano tenuti ad individuare la platea dei beneficiari tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica
da virus COVID-19 e tra quelli in stato di bisogno, con priorità a favore di quelli che non siano già assegnatari di sostegno pubblico.
Al Comune di Lecco è stato assegnato l’importo di €. 256.240,50
Nel solco della consolidata e positiva tradizione che contraddistingue gli interventi nel territorio lecchese con particolare riferimento all’ambito sociale, si intende
procedere integrando l’azione pubblica con l’opera dei soggetti del Terzo Settore e del Volontariato locali (Criteri adottati dalla Giunta Comunale con
Deliberazione n. 53 del 01.04.2020).
In questo quadro l’Ente ha chiesto all’Impresa Sociale Consorzio Girasole, nell’ambito del Contratto di gestione dei servizi socioassistenziali e socio educativi in
vigore (Rep. 31886 del 27.11.2019 – annualità 2020), l’attivazione di interventi per la gestione dei fondi assegnati al Comune di Lecco a parità di risorse
impegnate come da PEF approvato con Determinazione dirigenziale n. 664/2019 si sono avviate le procedure per la gestione dei Buoni Spesa che hanno
coinvolto oltre 950 nuclei residenti a Lecco.
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Area

Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Responsabile
politico

MARIANI RICCARDO - Assessore

Descrizione

Il “Servizio Famiglia e Territorio” offre a tutti i cittadini informazione e orientamento sull’accesso ai servizi sociali e sociosanitari e si rivolge in particolare alle
famiglie in situazione di difficoltà sociale; realizza attività di promozione e attivazione dei legami territoriali con specifica attenzione alle fasce della popolazione in
situazione di maggiore fragilità.
Il “Servizio per la Tutela dei Minori e dei legami familiari” si rivolge alle famiglie con minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

Responsabile

PANZERI MARINELLA

Interventi di sostegno abitativo
- Collaborazione con la commissione comunale alloggi socio-assistenziali e con il privato sociale secondo criteri di analisi delle situazioni e di utilizzo delle
differenti risorse a disposizione definiti congiuntamente.
- Collaborazione con ALER per il monitoraggio dei nuclei famigliari che vivono in alloggi ERP in un’ottica preventiva di situazioni di disagio sociale, per la gestione
integrata delle situazioni problematiche e delle risorse economiche (contributi di solidarietà, contributi economici), e per l’ampliamento dell’offerta abitativa pubblica.
- Predisposizione di interventi atti a favorire soluzioni abitative anche di emergenza.
- Attività di accoglienza e percorsi di integrazione sociale: interventi di prima accoglienza presso il Centro di Prima Accoglienza, educativi e di supporto
all’integrazione sociale degli adulti in situazione di grave marginalità.
- Interventi di seconda accoglienza: housing sociale per persone e nuclei famigliari in situazioni di fragilità finalizzato a realizzare percorsi di autonomia abitativa,
con supporto educativo.
- Individuazione di accordi, sia nell’ambito del mercato della casa privato sia nell’ambito delle parrocchie, che facilitino l’accesso ad alloggi in affitto di nuclei
familiari con risorse economiche temporaneamente insufficienti, ma in fase di evoluzione positiva della propria situazione reddituale.
- Messa in atto di strategie per prevenire e/o contenere il disagio sociale nei contesti abitativi più a rischio anche grazie alle attività per l’integrazione con il
territorio.
Nello specifico si intende sviluppare nuove collaborazioni con le Unità Pastorali Parrocchiali della città per sperimentare accoglienze abitative in alloggi da loro
reperiti e messi a disposizione.
Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Continua ad essere consistente la presenza di nuclei famigliari con gravi problemi di sussistenza quotidiana. Si tratta di famiglie che vivono in situazioni di povertà
tale da non vedere garantito il soddisfacimento dei bisogni primari (nutrirsi, vestirsi, mantenere i propri figli). E’ fortemente messa a rischio la possibilità di
rimanere a vivere nelle abitazioni in locazione, spesso interessate da procedure di sfratto. Le conseguenze dell’alto numero di sfratti hanno, in diversi casi, portato
a ricongiungimenti ‘forzati’ di famiglie che per sopravvivere si sono trasferite da famigliari, parenti, conoscenti. In queste situazioni le dinamiche relazionali
diventano complesse e molto difficoltose (conflitti, confusione di ruoli, promiscuità…) anche a causa delle condizioni di sovraffollamento in cui si è costretti a
vivere nell’alloggio. A tale riguardo le risorse abitative disponibili (alloggi temporanei e housing sociale) sono sature; permane la necessità di attuare politiche
complessive e integrate per la casa. Accanto alla criticità delle categorie più fragili, emerge anche la difficoltà di nuclei familiari vulnerabili che non dispongono di
sufficienti garanzie per l’accesso alla locazione sul libero mercato. Nel periodo di Emergenza Covid, a seguito di un incendio che ha interessato una palazzina di
Via Rovinata 41, dove risiedevano alcuni nuclei in alloggi Erp, si è intervenuti per supportare le persone coinvolte accogliendole in alloggi di emergenza presso la
struttura di Casa Amica a Lecco e fornendo loro pasti a domicilio. Dopo una prima fase emergenziale, in connessione con Aler, si è proposto ai nuclei la
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possibilità di rientro negli alloggi dopo alcuni lavori di sistemazione, mentre per altri nuclei sono state individuate alcune nuove unità abitative disponibili, dove il
trasferimento è avvenuto nel mese di giugno. All’inizio del 2018 è stata istituita a livello di Ambito distrettuale di Lecco l’Agenzia per i Servizi Abitativi, sia come
luogo deputato a svolgere funzioni di tipo tecnico/amministrativo (applicazione delle normative, incontro domanda/offerta, aumento di soluzioni abitative, ecc..) sia
a co-costruire e sviluppare progetti e azioni di sostegno e accompagnamento dei servizi sociali nella presa in carico dei cittadini. Le finalità sono la ricomposizione
del bisogno e dell’offerta abitativa con l’ampliamento di quest’ultima tramite il rafforzamento delle connessioni tra i soggetti titolari e l’individuazione di misure e
delle risorse disponibili per far fronte ai problemi abitativi. I destinatari del servizio sono i Comuni in quanto supportati in alcune funzioni programmatorie (Piano
Triennale e Piano Annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali – L.R. 16/16 e smie RR 4/2017 e smi) e gestionali delle misure Regionali volte al
contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento degli alloggi in locazione. Altri destinatari sono quindi, indirettamente, i cittadini, al fine di aiutarli ad
individuare la soluzione del problema abitativo attraverso un orientamento attivo e non tramite la presa in carico sociale; l’attivazione degli interventi dell’Agenzia
avviene esclusivamente su segnalazione dei Servizi sociali comunali. Tra i destinatari c’è anche la categoria dei proprietari di immobili in quanto l’Agenzia Casa
incentiva e garantisce tutela ai proprietari mediante l’utilizzo di linee di finanziamento nazionali e/o regionali, e sostiene la diffusione e l’applicazione di contratti di
locazione a canone concordato.
Infine ci sono situazioni di nuclei familiari inseriti nella rete dell’Housing Sociale. L’Agenzia si propone di ricomporre l’offerta di H.S. mettendo in relazione i diversi
soggetti gestori e focalizzando le eventuali carenze, mappare i soggetti del privato che gestiscono gli interventi di H.S., attivare un tavolo di confronto tra i soggetti
pubblici e privati, aumentare l’offerta di H.S. nel territorio. Tale finalità è stata sperimentalmente concretizzata anche attraverso la pubblicazione di una specifica
misura regionale (Misura 1 – DGR 606/2018), che ha tuttavia evidenziato da un lato il bisogno e dall’altro la manca di risorse sufficienti a rispondervi in maniera
adeguata.
Nel primo semestre dell’anno 2020 l’Agenzia Servizi Abitativi è stata impegnata su più fronti:
Programmazione Annuale Servizi Abitativi Pubblici (SAP): così come per l’anno 2019, nei primi mesi dell’anno 2020 l’Agenzia Servizi Abitativi si è occupata della
funzione programmatoria prevista dalla normativa regionale per l’assegnazione dei Servizi Abitativi Pubblici. In particolare, l’Agenzia ha presidiato tutti gli
adempimenti necessari all’approvazione del Piano Annuale 2020 (Approvato in Assemblea dei Sindaci in data 20/02/2020). A seguito della Sentenza della Corte
Costituzionale n. 44/2020, che dichiara l’illegittimità della richiesta del requisito di almeno 5 anni di residenza o di svolgimento dell’attività lavorativa in Regione
Lombardia per l’accesso ai Servizi Abitativi Pubblici, non è stato possibile procedere con l’emanazione e la pubblicazione dell’Avviso Pubblico per l’assegnazione
dei Servizi Abitativi Pubblici. Ad oggi Regione Lombardia sta modificando il Regolamento Regionale n. 4/2017 e la Piattaforma Informatica Regionale per
allinearle con il testo del dispositivo della Corte Costituzionale;
Misure Regionali per il contenimento dell’emergenza abitativa: come per gli anni scorsi l’Agenzia Servizi Abitativi gestisce gli interventi e le misure regionali
previste per il contenimento dell’emergenza abitativa e il sostegno dell’alloggio in locazione. Nei primi mesi del 2020 l’Agenzia ha pubblicato la Misura 4 (rivolta a
cittadini pensionati anziani) e attualmente è in corso la pubblicazione della graduatoria e la relativa erogazione dei contributi ai cittadini. Nel corso del mese di
febbraio 2020 è stata attivata la Misura sperimentale 6 “Abit-abile – Percorsi di sostegno all’autonomia abitativa”. A fronte dell’emergenza sanitaria Covid-19,
Regione Lombardia ha emanato la DGR. 3008/2020 che prevede un contributo economico per i cittadini che hanno difficoltà con il pagamento del canone di
locazione a seguito di una perdita della capacità economica dovuta dall’emergenza Coronavirus, l’Ufficio Casa del Comune di Lecco ha predisposto e sta
gestendo specifico Avviso Pubblico. L’Agenzia sta elaborando l’Avviso Pubblico per la Misura 1 (housing sociale) e nel corso dell’anno verrà valutata la possibilità
di approvazione ed emanazione delle altre Misure 2 (morosità incolpevole ridotta) e Misura 3 (pignoramento). L’Agenzia Servizi Abitativi durante il primo semestre
dell’anno 2020 ha partecipato ad alcuni tavoli di confronto con le referenti dei SSB dei poli territoriali dell’Ambito di Lecco per un confronto sui bisogni del territorio
e per un accordo sulle tipologie di intervento da attivare.
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Missione
Programma

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Area

Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Responsabile
politico

MARIANI RICCARDO - Assessore

Descrizione

Il Comune di Lecco è l’ente capofila dei due Accordi di Programma (AdP) di riferimento per la costruzione del sistema territoriale dei servizi sociali:
• AdP per la realizzazione del Piano di Zona dell’Ambito distrettuale di Lecco del sistema integrato dei servizi sociali in attuazione della legge N. 328/00 nel triennio
2015/2017
• AdP per la gestione associata di interventi e servizi volti alla realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali in attuazione della legge n. 328/00 nel
quadriennio 2011 -2015, stipulato in data 13 aprile 2011- prorogato al 31.01.2018
Il “Servizio Famiglia e Territorio” offre a tutti i cittadini informazione e orientamento sull’accesso ai servizi sociali e sociosanitari e si rivolge in particolare alle
famiglie in situazione di difficoltà sociale; realizza attività di promozione e attivazione dei legami territoriali con specifica attenzione alle fasce della popolazione in
situazione di maggiore fragilità anche attraverso attività di assistenza sociale anche economica: erogazione contributi, integrazione/pagamento rette, esenzioni per
i servizi comunali.
Con la “Rete dei servizi per la disabilità” svolge la valutazione, predisposizione dei piani individualizzati di assistenza, e finanziamento e attivazione di interventi
socio-sanitari in favore di persone non autosufficienti ai sensi delle DGR Fondo non autosufficienze
I “Servizi Integrati per la Domiciliarità” si rivolgono alle persone anziane e adulte offrendo al domicilio un sostegno finalizzato all’integrazione sia sul versante
sociosanitario sia sul versante dell’attivazione delle risorse nelle situazioni di maggiore fragilità.
Il “Servizio Amministrativo Contabile” svolge le funzioni amministrative e di controllo di gestione per il Settore e per i Servizi Sociali d’Ambito.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Il Comune di Lecco, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 21.12.2018 ha definitivamente confermato l’individuazione, quale forma gestionale dei
Servizi Sociali anche in forma associata con i comuni dell’Ambito Distrettuale di Lecco, della Società mista pubblica-privata, Impresa sociale approvando lo
statuto dell’impresa sociale Girasole e dell’associazione tra comuni ad oggetto “Gestione della Partecipazione alla Società Impresa Sociale Consorzio Girasole”.
La gara, nelle duplici fasi (aperta e negoziata), è stata regolarmente espletata, mediante procedura su piattaforma Sintel, identificata al n. 93828402
I Comuni partecipano all’Impresa sociale consorzio Girasole mediante un’Associazione dei comuni aderenti, che diventa il socio pubblico dell’Impresa sociale
stessa.
Con atto a rogito del Notaio Paolo Panzeri Rep. n. 24436 – Racc. 16648 del 18.02.2019 i Comuni di: Annone di Brianza, Bosisio Parini, Bulciago, Carenno,
Castello di Brianza, Cesana Brianza, Civate, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Erve, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Lecco, Malgrate, Molteno,
Monte Marenzo, Olginate, Oliveto Lario, Pescate, Rogeno, Suello, Valgreghentino, Valmadrera, Vercurago hanno costituito l’Associazione dei Comuni ad oggetto
“Gestione della partecipazione alla società Impresa sociale Consorzio Girasole”.
Con atto a rogito Notaio Paolo Panzeri Rep. 24469 - Racc. 16665 del 28.02.2019 è stata costituita la società Impresa sociale Consorzio Girasole società
cooperativa sociale, con sede in Lecco, piazza Diaz n. 1.
Con Determinazione dirigenziale n. 664 del 13.6.2019 si è provveduto ad approvare il Contratto di Servizio per i servizi del Comune di Lecco afferenti le Aree 3, 4
e 6 e con ulteriore provvedimento, in qualità di Ente Capofila per Gestione Associata si è provveduto ad approvare il Contratto di Servizio dei Servizi Sociali
d’Ambito.
In data 27 novembre 2019 sono stati firmati i Contratti di Servizio per la gestione dei Servizi del Comune di Lecco (rep. 31886) e dell’Ambito di Lecco (rep.
31885).
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12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1207 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
L’emergenza COVID 19 da determinato una variazione nei servizi compresi dei disciplinari tecnici e nei Piani Annuali delle attività allegati ai relativi Contratti di
Servizio dei Comuni con l’Impresa Sociale Girasole e stanno comportando le necessarie variazioni ai rispettivi Piani Economici e Finanziari.
A gennaio 2020 è entrato in vigore il “PROTOCOLLO DI INTESA TRA I COMUNI DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI LECCO PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DI INTERVENTI E SERVIZI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 328/2000 in
attuazione agli orientamenti del Piano di Zona dell’Ambito di Lecco
L’Assemblea dei Soci dell'Associazione dei Comuni soci di impresa sociale consorzio girasole all'unanimità ha deciso di far sottoscrivere il protocollo
all'Associazione dei Comuni per i 26 comuni soci con i 5 Comuni non soci di Girasole; il protocollo è stato firmato, oltre che dall’Associazione, dai Comuni di
Calolziocorte e Oggiono.

Obiettivo Operativo

OBB.003 - Il Giglio: da bene confiscato a Spazio di Comunità

Avanzam.
Atteso
Ottenuto
Atteso
Ottenuto
Atteso

OBB.004 - CSS Casa l'Orizzonte - Apertura di un Centro MultiServizi per la Disabilità

Atteso

OBB.005 - Riscrittura degli orientamenti culturali del Servizio Infanzia

Atteso
Ottenuto

OBB.001 - Gestione al SID degli interventi economici a favore della residenzialità degli anziani
OBB.002 - Nuovo sistema gestionale del Servizio Tutela dei Minori e dei legami Familiari
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12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1208 - Cooperazione e associazionismo

Area

Politiche sociali per la casa e per il lavoro

Responsabile
politico

MARIANI RICCARDO - Assessore

Descrizione

Il “Servizio Famiglia e Territorio” offre a tutti i cittadini informazione e orientamento sull’accesso ai servizi sociali e sociosanitari e si rivolge in particolare alle
famiglie in situazione di difficoltà sociale; realizza attività di promozione e attivazione dei legami territoriali con specifica attenzione alle fasce della popolazione in
situazione di maggiore fragilità.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

E’ proseguita anche nell’anno 2020 il coinvolgimento delle realtà del territorio per promuovere e strutturare l'attività in partenariato. Il Settore Politiche Sociali,
nell’articolazione dei suoi Servizi, ha potuto contare sull’apporto e sull’azione di una pluralità di soggetti (sia partner di coprogettazione sia cittadini, organizzazioni
e enti della società civile che collaborano alla realizzazione degli obiettivi del servizio).
Nel quartiere di Laorca al fine di coinvolgere attivamente i cittadini e le Associazioni del territorio, all’interno del progetto LaorcaLab, approvato con Delibera di
Giunta il 10 del 17.01.2019 e sviluppato all’interno del Bando Welfare territoriale promosso con Fondazione comunitaria lecchese e Ambito di Lecco, si stava
organizzando una giornata di apertura alla cittadinanza della Ex Scuola Pio XI, come sede della Casa di quartiere che coinvolge le realtà attive nel Rione e della
Rete dei Servizi per la disabilità per sviluppare progetti ed attività di coesione sociale a favore delle persone disabili, anziani e dell’intera cittadinanza. L’iniziativa è
stata rinviata a seguito dell’Emergenza Covid.
Durante il medesimo periodo vi è stato un forte coinvolgimento delle realtà del territorio nella gestione dei Buoni Spesa, a cui hanno dato il proprio apporto circa
210 volontari attivi in: Auser Lecco, Caravona del Sorriso, Caritas Acquate, CCRS Lecco, Centro Ascolto Sicomoro, Circolo Arci, Comitato di Chiuso, Croce
Rossa, Laorcalab Ass., Parrocchia di Castello, Parrocchia Centro e Pescarenico Lecco, Parrocchia di Maggianico, Società San Vincenzo Lecco.
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
Missione
Programma

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Area

Programmazione finanziaria, approvvigionamento di beni e servizi

Responsabile
politico

GORETTI LORENZO - Assessore

Descrizione

Le attività sono volte a garantire l’efficiente ed efficace funzionamento dei servizi cimiteriali di front office e le attività proprie dei cimiteri. Tali attività vengono svolte
dal personale comunale (attualmente solo un seppellitore) e dalle imprese che hanno in appalto la gestione delle lampade votive e la gestione delle operazioni
cimiteriali.
Sussistono problematiche di spazi e di terreni poco idonei alla tumulazione per i quali si renderà necessario rivedere l’impostazione organizzativa attuale dei
cimiteri.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

L'attività dei Servizi Cimiteriali è stata caratterizzata anche nel corso del 1° semestre 2020 da una prioritaria attenzione nei riguardi della definizione delle
concessioni cimiteriali scadute o prossime alla scadenza. Sono state definite 95 concessioni cimiteriali, mediante rinnovo o dismissione e riconsegna delle
sepolture. Ciò ha comportato non solo una maggiore possibilità di fruizione di spazi per nuove sepolture ma anche un considerevole aumento di risorse introitate
dal Comune. Ulteriore sforzo in questa direzione verrà compiuto nel prosieguo dell’anno al fine di dare un’adeguata risposta alla ben nota problematica della
carenza di sepolture, che interessa anche i cimiteri maggiori. Si ritiene che nella seconda semestre dell’anno si riuscirà a soddisfare pienamente l'accresciuta
richiesta di tombe ipogee evitando sepolture temporanee che non appaiono più sostenibili.
Si tenga conto che il risultato ragguardevole è stato conseguito nonostante le gravi criticità connesse alla diffusione della pandemia Covid-19 che purtroppo ha
comportato un incremento dei decessi in misura esponenziale (nel solo mese di marzo 294 decessi contro i 75 dell’anno precedente). Tale situazione di
emergenza ha messo a dura prova l’ufficio che comunque è riuscito a gestire ogni intuibile difficoltà nel migliore dei modi. Le criticità connesse alla diffusione del
Covid-19 hanno determinato altresì ritardi nella riscossione dei diritti cimiteriali, nel rilascio delle concessioni cimiteriali e nella trasmissione delle schede ISTAT
agli organi preposti. L’Ufficio in ogni caso si è già organizzato per riuscire a perfezionare le pratiche pregresse in tempi rapidi, ripristinando condizioni di
normalità. La diffusione della pandemia ha comunque dato notevole impulso alla semplificazione e alla digitalizzazione delle pratiche funerarie. Già dal mese di
aprile u.s. ogni documentazione connessa all’attività cimiteriale viene rilasciata in formato digitale, avvalendosi degli strumenti di trasmissione in uso. Ciò ha
comportato la possibilità di ridurre drasticamente la presenza di utenti in ufficio e ha reso più celere l’attività nel suo complesso, oltre a migliorare la qualità dei
servizi resi alla cittadinanza.
Alle difficoltà oggettive già evidenziate si aggiunga anche il numero nettamente insufficiente degli operatori (attualmente appena tre) chiamati ad occuparsi non
solo delle incombenze proprie dello stato civile e della polizia mortuaria, ma anche della gestione dei cimiteri e di tutte i compiti connessi al rilascio delle
concessioni, al controllo delle sepolture e dell’attività cimiteriale in genere nonché al perfezionamento delle relative operazioni contabili, tanto in ordine al
corrispettivo delle concessioni rilasciate quanto alla remunerazione delle operazioni cimiteriali. Una mole di compiti notevolissima e complessa che comporta un
carico di lavoro inusuale per un numero di operatori così esiguo. Tra l’altro non si può sottacere la carenza di strumenti informatici adeguati che ha fin qui
determinato un ulteriore rallentamento della molteplice attività amministrativa a cui l’ufficio è chiamato e che contribuisce al peggioramento delle condizioni di
lavoro e alla possibilità di svolgerlo con la necessaria serenità. Quest’ultimo problema è comunque già stato affrontato compiutamente: nel prossimo mese di
luglio l’utilizzo di un nuovo applicativo in grado di organizzare il lavoro in maniera più razionale, consentirà di dotare l’ufficio di un importante strumento di lavoro
dagli innegabili benefici. L’attività di formazione risulta ormai conclusa e a pertanto il nuovo applicativo diverrà pienamente operativo a partire dalla seconda
settimana di luglio. Resta ovviamente la necessità di ovviare all’insufficienza di risorse umane e alla necessità di formare nuovi operatori anche in vista di futuri
pensionamenti che aggraverebbero in misura non sostenibile le già precarie condizioni di lavoro attuali.
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12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
1209 - Servizio necroscopico e cimiteriale
E’ ormai in fase di ultimazione la redazione del piano regolatore cimiteriale di cui è stata consegnata una prima stesura. Al professionista incaricato è stato offerto
ogni supporto e collaborazione da parte degli uffici interessati che hanno fornito con completezza tutti i dati di competenza relativi all’attuale situazione dei 7
cimiteri cittadini al fine di dotare l’ente di uno strumento di programmazione non più procrastinabile. Nell’immediato si provvederà ad avviare in tempi celeri la
procedura finalizzata all’approvazione definitiva del piano.
Contestualmente all'attività di redazione del piano cimiteriale, l'Ufficio sta continuativamente acquisendo ogni elemento utile alla definizione e definitiva
approvazione del nuovo regolamento comunale di polizia mortuaria, stante la ben nota vetustà di quello in vigore che necessita di una adeguata e
improcrastinabile revisione. Si specifica che il regolamento è già stato parzialmente adeguato alle innovazioni normative e alle necessità emerse nel corso
dell’ordinaria attività cimiteriale. Le ulteriori modifiche regolamentari saranno ovviamente adottate alla luce delle indicazioni e delle previsioni del piano cimiteriale
senza le quali la carenza di presupposti e di esaustiva istruttoria sarebbe evidente.
E' stata effettuata un’ulteriore revisione di tutta la modulistica cimiteriale in uso, in un'ottica di opportuna semplificazione che comporterà una riduzione di tempi e
di costi tanto per la pubblica amministrazione quanto per i dolenti.
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Stato di attuazione dei Programmi del DUP al 30/06/2020
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Missione
Programma

14 - Sviluppo economico e competitività
1402 - Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori

Area

Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e
trasporti

Descrizione

Il Servizio Sviluppo Economico e Produttivo si occupa di organizzare e gestire lo “Sportello Unico per le Attività Produttive” e funge da raccordo tra le diverse
realtà istituzionali e il tessuto economico, commerciale e produttivo, fornendo assistenza e supporto alle imprese che intendono sviluppare nel territorio di Lecco le
loro strategie aziendali. Si occupa, altresì, del rilascio delle autorizzazioni commerciali secondo quanto disciplinato dalla normativa. Si occupa, altresì, del rilascio
delle autorizzazioni commerciali secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore. Infine, parte integrante del sevizio sono le attività inerenti le occupazioni di
suolo pubblico, la pubblicità e le pubbliche affissioni, la gestione del mercato bisettimale, le pratiche dei pubblici spettacoli, fiere mercatini e eventi sul territorio e,
per concludere, la gestione dei rapporti con il concessionario della riscossione e la riscossione coattiva di settore.

Stato
d'attuazione al
30/06/2020

Il primo semestre del 2020 è stato caratterizzato dall’epidemia Covid-19 che ha comportato degli importanti impatti gestionali ed organizzativi con chiusura di
uffici, sospensione dei procedimenti, smartworking, nuovi paradigmi operativi. Ciò premesso:
Nei primi mesi dell’anno è proseguita l’attività ordinaria di rilascio di autorizzazioni, concessioni e istruttoria di pratiche di competenza dello Sportello Unico Attività
Produttive (SUAP) nei mesi da marzo a maggio gli uffici in smartworking hanno in particolare dedicato l’attenzione alle sospensioni delle occupazioni e delle
attività e a fornire le informazioni più adeguate possibile in ragione delle implicazioni delle norme anticovid che si susseguivano nel tempo. Da metà maggio, con
la progressiva mitigazione delle misure di contenimento l’attività degli uffici si è reindirizzata sulle riaperture e sulla riattivazione delle concessione e sulle nuove
concessione con gli ampliamenti con un esponenziale carico di lavoro sul servizio occupazione suolo pubblico e con l’apertura delle attività e la limitazione alla
presenza in ufficio e agli sporteli al pubblico i contatti telefonici sono incrementati notevolmente sono parzialmente contenuti da una corrispondenza telematica
che ha visto un incremento enorme da marzo 2020.
Il periodo covid ha incrementato l’attività di studio e approfondimenti dei contenuti della normativa riferita alle Disposizioni attuative della disciplina del commercio
su aree pubbliche ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e normative
affini in ragioni delle disposizioni emergenziali
Le fasi di prosecuzione della messa a regime del gestionale di Maggioli per il SUAP con la bonifica e omologazione dei dati per il caricamento l’avvio della fase di
back office e la ricognizione dei dati delle pratiche dal 01.01.2019 per il caricamento sul programma ha sofferto la fase di blocco del Covid 19, solo da metà
maggio si è potuto riprendere il filo operativo per il passaggio al portale SUAP Maggioli programmando le fasi successive, parimenti si avviata la fase di adesione
al progetto 100% SUAP che implementa funzioni e competenze dello sportello unico attività produttive ed integra le funzioni telematiche del portale comune con i
portali della Camera di commercio e della Regione.
Per l’attività del Servizio Pubblici Spettacoli per il rilascio di autorizzazioni, a seguito di istruttoria e verifica di fattibilità di manifestazioni ed eventi sul territorio
comunale, organizzate dal Comune o da terzi, parimenti per le altre si è trovata a sospendere eventi e manifestazioni già programmate e autorizzate, sagre,
mercatini, per i quali si è bloccato l’iter di affidamento, commissioni di vigilanza P. S. ed in particolare si è sospeso il luna park pasquale dopo aver comunque
acquisito e lavorato le domande e predisposta la graduatoria, anche per questa attività, a partire da metà maggio si è ricominciata l’istruttoria di richieste per
eventi e manifestazioni a partire dal mese di giugno,
Dopo aver bandito a dicembre la manifestazione di interesse finalizzata a individuare operatori privati da invitare a produrre offerta per la redazione di un Piano
Comunale degli impianti pubblicitari, l’affidamento in concessione del servizio di gestione e manutenzione degli stessi per la durata di anni cinque, la procedura
non si è conclusa in in quanto l’iter ha sofferto delle problematiche di gestione dovute al covid, sarà necessario riprendere la procedura nel secondo semestre e
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Missione
Programma

14 - Sviluppo economico e competitività
1402 - Commercio – reti distributive – tutela dei consumatori
rivedere il cronoprogramma, stesso problema ha sofferto la fase di rimborso dell’ICP non dovuta bloccata da marzo a maggio e ripresa e completata nel mese di
giugno.
Le attività del mercato bisettimale di Lecco sono stati colpite in modo impattante dalle misure anticovid ed ancora soggette a misure stringenti, gli uffici hanno
provveduto a dare indicazioni e a gestire le procedure di assenza incolpevole, dal mese di maggio si è poi provveduto alle rime aperture parziali e delocalizzate e
successivamente, con i relativi allentamenti delle misure, la riallocazione dei posteggi nell’area mercato in vista di una futura riorganizzazione da programmare
nella seconda metà del 2020.
Dopo aver elaborato gli atti per l’istituzione del mercato agricolo e elaborata la proposta di ubicazione in piazza Mazzini con relativa ipotesi cartografica, la
procedura ha avuto un ulteriore blocco a casa del covid 19, anche per questo progetto sara necessario nella seconda metà del 2020 ridefinire i tempi di realizzo.
In conclusone le attività relative allo Sviluppo economico e alla sportello SUAP sono state completamente ripensate e riorganizzate nel primo semestre 2020,
sono state attivate, com ottimi risultati, le modalità di lavoro agile in emergenza con una ottima risposta degli operatori garantendo il flusso telematico continuo di
informazioni e dati organizzandosi con chat di contatto d’ufficio e video conferenza di gruppo o di sottogruppi, da aprile, poi è stato garantito il raccordo in
presenza con un parte del personale presente in ufficio con turni e presenze ridotte progressivamente incrementati dando anche un’apertura al pubblico su
appuntamento o meno.
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