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INTRODUZIONE

Questo documento di lavoro ha lo scopo di rappresentare e contestualizzare le politiche
regionali nel territorio su cui esse agiscono, con l’obiettivo di fornire agli amministratori
una visione d’insieme delle politiche attuate e di quelle ancora in corso. È proprio con
tale logica che è nato tale prodotto, il cui risultato è sintetizzato nel presente dossier, il
quale non vuole essere un prodotto finito, ma un prodotto in divenire, oggi al suo primo
aggiornamento dopo la sua pubblicazione in Maggio 2012. Nel corso degli
aggiornamenti che si susseguiranno i contenuti del dossier cambieranno, per essere in
linea con i risultati conseguiti e le azioni che man mano saranno introdotte, così da dare
conto dell’evoluzione delle politiche nel tempo e della loro attuazione.
Il dossier si struttura come un documento riferito sempre ad un ambito territoriale ben
preciso, l’ambito provinciale, per il quale sono stati individuati gli interventi della
programmazione già realizzati (dalla VII legislatura in poi*) ed in corso, dei quali si
forniscono gli elementi essenziali. Con l’obiettivo di rendere più agevole la lettura e più
semplice il confronto tra realizzato ed in corso, gli interventi individuati sono stati
classificati secondo una articolazione ispirata a quella dei Programmi Operativi regionali;
attraverso l’indice si può così arrivare rapidamente alla sezione di principale interesse.
L’approccio metodologico adottato fa riferimento ad una analisi delle fonti che, a partire
da alcuni documenti principali, ha consentito di individuare gli elementi di interesse e
riportarli all’interno delle categorie prima descritte, dopo averne verificato puntualità e
precisione attraverso un confronto diretto con le Direzioni Generali.
Per ciascun territorio, inoltre, sono stati utilizzati ulteriori documenti e fonti aggiuntive,
con cui le Sedi Territoriali hanno potuto arricchire e perfezionare il contenuto del
relativo dossier.
Nell’ottica di un periodico aggiornamento del dossier, le fonti potrebbero nel tempo
variare, prendendo in conto altri documenti, ed abbandonando via via quelli non più
aggiornati.
Questo documento propone una istantanea dello stato di attuazione delle politiche
lombarde sul territorio, cercando di mettere a fuoco i fenomeni più significativi e
mantenendo comunque una panoramica quanto più generale e comprensiva possibile.

*Per la provincia di Milano, poiché la Sede Territoriale di Milano è stata costituita nel
giugno 2010, si riportano principalmente le realizzazioni relative agli anni 2010 – 2012.
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AREA ECONOMICA

SOSTEGNO
ALL’IMPRENDITORIALITÀ, PMI E
RETI
Regione Lombardia, anche a fronte della crisi economica, è intervenuta a sostegno
dell’imprenditorialità e delle PMI in particolare con azioni volte a favorire la costituzione
di nuovi distretti urbani del commercio e rurali e reti d’impresa.
Anche l’azione regionale in tema di reti distributive del commercio si è basata sulla
capacità di favorire l’innovazione e la territorializzazione delle politiche a favore delle
imprese, in stretto raccordo con il territorio e con tutti i soggetti economici e istituzionali.
In particolare il riequilibrio del sistema commerciale si è indirizzato al rafforzamento
delle componenti competitive delle micro e piccole imprese, alla messa in rete delle
imprese, alla semplificazione delle procedure, all’incentivazione del piccolo commercio
di pianura e alla lotta dell’abusivismo, nella prospettiva del consolidamento della
cooperazione tra i soggetti operanti sul territorio e dell’addizionalità di risorse pubblicoprivate. In quest’ambito è stata garantita continuità alla politica dei Distretti del
Commercio che si sono confermati come una realtà positiva.

POLITICHE REALIZZATE
ð 2008-2010: al fine di mantenere un adeguato livello di competitività del sistema
distributivo lombardo sono state promosse misure per favorire l’innovazione fra le
piccole imprese del commercio al dettaglio – Innova Retail 1, 2 e 3. In
riferimento all’AdP Competitività Regione Lombardia e il Sistema camerale sono
stati quindi cofinanziati n. 477 progetti per circa 3 mln euro.
ð 2010: In base all’accordo di programma sottoscritto da Regione Lombardia,
Provincia, Comune di Milano e altri soggetti, la parte storica dell’ex Manifattura
Tabacchi di Milano è stata data in comodato d’uso per 99 anni a Regione
Lombardia per creare il Polo cineaudiovisuale della Lombardia. Presso
la Manifattura Tabacchi è stato istituito, da parte della Fondazione Centro
Sperimentale di Cinematografia di Roma, un dipartimento lombardo grazie ad
una convenzione triennale con Regione Lombardia, che prevede contributi
annuali di 800 mila euro per la realizzazione di un programma concordato di
attività culturali e di alta formazione. Il Centro Sperimentale attualmente
organizza attività di ricerca e sperimentazione e due corsi triennali dedicati alla
fiction televisiva, alla pubblicità e alla cinematografia d’impresa. Sinora il Centro
ha realizzato centoventi documentari, docufilm, cortometraggi e spot televisivi e
sta ora sviluppando un programma di produzioni che valorizzano beni culturali
lombardi.
ð 2011: IV Bando Distretti del Commercio:
costituzione di nuovi Distretti Urbani del Commercio di Parabiago,
Rozzano, Segrate e Lainate, per un totale di contributi concessi di oltre 1,1
mln euro;

5

o

costituzione di nuovi Distretti Intercomunali Diffusi del
Commercio, con capofila i comuni di Peschiera Borromeo e
Bellinzago Lombardo, per un totale di contributi concessi di circa
680 mila euro;
o contributi per il monitoraggio e lo sviluppo distretti di Legnano,
Bareggio, Motta Visconti e Abbiategrasso, per un totale di circa
14 mila euro;
o integrazione comuni distretto di Arconate: contributo concesso pari a circa
60 mila euro;
o integrazione comuni e spese di investimento Distretti di Rosate e
Zibido S.Giacomo: contributo concesso di oltre 410 mila euro;
o contributi per spese di investimento nelle aree urbane del Distretto del
Commercio di Milano per 150 mila euro.
Complessivamente, con il IV bando si arriva al riconoscimento di 26 distretti,
ai quali, con i 4 bandi, sono stati erogati contributi per quasi 6 mln euro.
ð 2004-2012: per coniugare la salvaguardia degli arredi delle imprese e delle
specificità architettoniche dei luoghi storici con le esigenze di rivitalizzazione dei
cuori delle città e dei borghi di Lombardia sono stati riconosciuti n. 346 Negozi
Storici e n. 38 Mercati Storici e erogati finanziamenti per circa 830 mila
euro.
ð 2011: Nasce il Distretto Florovivaistico Alto Lombardo, che ha come
capofila il Consorzio dei florovivaisti lombardi e coinvolge le province di Como,
Lecco, Monza e Brianza, Milano, Varese e Sondrio. Il distretto 'Alto Lombardo'
conta 44 imprese partner aderenti di cui 29 vivaisti e altri 15 sono soggetti diversi
correlati al comparto.
ð 2011: Accreditamento del Distretto di tipo rurale “Riso e Rane”, comprendente
51 aziende agricole del territorio dell’Abbiatense - Binaschino
ð 2012: Accreditamento del Distretto di tipo rurale “Valle del fiume Olona”,
comprendente 15 comuni del nord ovest della provincia di Milano.
ð 2012: Bando ERGON Azione 1, per azioni dedicate al consolidamento e
sviluppo in forme stabili giuridicamente riconoscibili delle aggregazioni esistenti e
la creazione di nuove aggregazioni fra piccole e medie imprese. L’agevolazione
prevista nel bando consiste in un contributo in conto capitale, fino ad una misura
massima corrispondente al 50% della spesa ritenuta ammissibile. Nella
provincia di Milano sono state finanziate 108 imprese, coinvolte in
44 progetti su un totale di 82 progetti approvati.
ð 2012: organizzazione dell’evento “Politica Agricola Comunitaria e
Sviluppo Rurale” l’11 giugno a Milano per la presentazione della nuova PAC
agli agricoltori, enti parco, ordini professionali e associazioni di categoria.
ð 2012: Progetto Start: realizzati 25 seminari con la partecipazione di 302
giovani, 15 corsi di formazione con la partecipazione di 158 giovani; 854 ore
assistenza ai Business Plan destinata a 150 giovani; ammesse a contributo 47
imprese giovanili; richieste di voucher a sostegno dell'occupazione giovanile da
parte di 23 imprese. Finanziamenti erogati nella provincia di Milano per oltre
250 mila euro.
ð 2011 - 2012: Bando Start Up d’Impresa Giovani, Donne e Soggetti
Svantaggiati: favorisce la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione e
l’individuazione delle capacità imprenditoriali dei soggetti a maggiore rischio
occupazionale attraverso un cofinanziamento a medio termine o la locazione
finanziaria di beni strumentali, con una dotazione finanziaria complessiva per
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l’intero territorio regionale pari a 3 milioni di euro. Dall’apertura del bando sono
state finanziate nella provincia di Milano 84 nuove imprese.
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LAVORI IN CORSO
ð 2011 - 2012: Bando Fondo di rotazione per l’imprenditorialità,
finalizzato a sostenere le attività imprenditoriali lombarde orientate
all’innovazione e allo sviluppo competitivo sul mercato interno ed internazionale
nonché a sostenere la loro crescita dimensionale ed il consolidamento sul
territorio. In particolare, il bando prevede tre linee di intervento:
o sviluppo aziendale basato su investimenti di ammodernamento e
ampliamento produttivo;
o crescita dimensionale mediante l’acquisizione di partecipazioni al capitale
d’impresa terza non collegata;
o trasferimento della proprietà d’impresa tramite operazioni di acquisizione
d’impresa da parte di nuove società di capitale costituite da persone fisiche
anche con l’obiettivo di favorire il passaggio generazionale.
Dall’apertura del bando sono state finanziate nella provincia di
Milano 27 imprese.
ð 2012: Bando per la costituzione di reti d’impresa, che prevede
l’assegnazione di contributi a favore di nuovi modelli imprenditoriali condivisi tra
le micro, piccole e medie imprese dei settori del commercio, turismo e servizi,
che intendono aggregarsi e/o consolidarsi in un unico soggetto per aumentare la
competitività sul mercato e razionalizzare i costi, unendo le capacità, le
competenze, le risorse. Per costituire un'aggregazione è necessario il
raggruppamento di un numero minimo di tre imprese. La dotazione finanziaria
complessiva per l’intero territorio regionale è pari a 5 milioni di euro, di cui 3
milioni a carico di Regione Lombardia. Nella provincia di Milano
sono coinvolte 81 imprese in 33 progetti totalmente finanziati, con
contributi complessivi pari ad oltre 3 milioni di euro.
ð 2012: Firmato a maggio un Protocollo d’Intesa per lo sviluppo del sistema rurale
milanese attraverso il Distretto agricolo milanese, comprendente 31 aziende
agricole del territorio milanese localizzate nel territorio del Parco Agricolo
Sud. A seguito della firma è stato costituito un Gruppo di lavoro tecnico, che avrà
il compito di elaborare il quadro delle risorse per attuare gli interventi che
saranno concordemente valutati prioritari e quindi inseriti in un apposito Accordo
di Distretto.
ð 2012: Avvio del Progetto “Punto Alleanze” promosso da Assolombarda in
qualità di capofila, finanziato con un contributo di Regione Lombardia pari a 150
mila euro nell’ambito del Bando ERGON azione 2. Il progetto si propone
di creare un modello di servizio integrato per la creazione di alleanze tra imprese:
o strutturando i Desk Punto Alleanze Lombardia;
o favorendo la nascita di reti di impresa interprovinciali;
o rafforzando le reti già esistenti,
al fine di porsi come “incubatori di reti” e strutturare servizi ad hoc aggiuntivi.
ð 2011 - 2012: lancio dell’iniziativa “Credito Adesso”, che sostiene le PMI
finanziando il fabbisogno di capitale circolante connesso all'espansione
commerciale mediante l'erogazione, in compartecipazione con il sistema bancario,
di finanziamenti chirografari. L’iniziativa comprende tre linee di
intervento:
o Linea "Generale”,
o Linea "Aggregazione d'Impresa",
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o Linea "Attrattività".
Le risorse a disposizione derivano in parte da un accordo con la BEI del 2009
(200 milioni) e in parte da provviste del sistema bancario (300 milioni). A partire
dal 9 gennaio 2012 è stata attivata la linea generale, con risorse finanziarie che
ammontano al 50% del Plafond per 250 milioni. L’importo di ogni singolo
finanziamento sarà compreso tra 50 e 500 mila euro. A fine 2012 sono state
finanziate 99 domande su 441 domande presentate nella provincia di Milano
per un valore dei finanziamenti richiesti pari a oltre 25,7 mln euro.
ð 2012: Bando per la presentazione di progetti di comunicazione
digitale per il business delle MPMI lombarde: incentiva progetti di
investimento in strategie di marketing innovation da parte di micro, piccole e
medie imprese lombarde che intendono sfruttare tutte le nuove forme e
tecnologie di comunicazione digitale per aumentare il proprio business,
aggiungere valore ai propri prodotti e servizi e trovare nuovi mercati attraverso
internet e gli strumenti del web 2.0. La dotazione finanziaria complessiva sul
territorio regionale è pari a 1,15 mln euro per la misura 1 e 500 mila euro per la
misura 2. Il bando chiude il 24 gennaio 2013.

INTERNAZIONALIZZAZIONE E
ATTRATTIVITÀ DEI SISTEMI
ECONOMICI, DELLE IMPRESE E DEI
TALENTI
Regione Lombardia ha lavorato sul fronte dell’internazionalizzazione e su quello del
design e dei talenti giovani, quali elementi in grado di contribuire all’innovazione dei
sistemi economici lombardi, ed al tempo stesso a migliorare l’immagine della Lombardia
nel mondo.

POLITICHE REALIZZATE
ð 2011: Bando “Spring5”, 100 progetti per l’internazionalizzazione,
finalizzato a supportare le strategie di internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese e delle imprese artigiane lombarde. Il progetto punta sul fattore umano
quale variabile strategica per mantenere la competitività e penetrare nuovi mercati
internazionali fornendo alle imprese un "pacchetto di servizi" gratuito che le guidi
in un percorso strutturato sui mercati esteri. Approvate 30 domande nella
provincia di Milano per un valore del pacchetto di servizi concessi
di 16.000 euro ciascuna.
ð 2009 – 2012: Fondo di rotazione per l’internazionalizzazione 2009:
realizzazione di programmi di investimento all’estero delle PMI lombarde
manifatturiere finalizzati la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi,
centri di assistenza tecnica, strutture logistiche di transito e
distribuzione internazionale. Attraverso il fondo è stata finanziata l’apertura
di uno stabilimento di un’azienda di Legnano in Cina, per un totale di circa
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230 mila euro di finanziamento e 153 mila euro di contributo a
fondo perduto.
2012: Bando Deco.Ter. per la presentazione di idee progettuali proposte da
giovani designer, con lo scopo di tradurle poi in prototipi ingegnerizzabili e
commerciabili, attraverso il coinvolgimento diretto delle imprese lombarde. La
domanda di partecipazione è aperta a giovani studenti e professionisti under 35,
singolarmente o in gruppo, che abbiano avuto un percorso formativo in
Lombardia nell'ambito del design, che non abbiano mai firmato prodotti
commercializzati o in corso di commercializzazione. Approvata ad ottobre 2012 la
graduatoria con 47 progetti ammessi sull’intero territorio regionale.
2012: Esperienza residenzialità: Progetto sperimentale per la maturazione
artistica di giovani talenti in ambito espressivo-musicale realizzato in attuazione di
un Protocollo di Intesa sottoscritto con il Centro Europeo di Toscolano e i
Conservatori di Milano, Como, Brescia e Mantova. Stanziati per l’intero progetto
165 mila euro.
2005-2009: Rafforzamento strategico ed internazionalizzazione del sistema
fieristico:
o contributi alle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e locali
(1,1 milioni di euro);
o contributi per la qualificazione e l’infrastrutturazione dei quartieri fieristici
(385 mila euro).
2010-2012: Rafforzamento strategico ed internazionalizzazione del sistema
fieristico:
o contributi alle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e locali
(198 mila euro);
o sostegno alle micro e piccole imprese per la partecipazione alle fiere
internazionali lombarde, in co-finanziamento con il sistema camerale
lombardo nel quadro dell’Accordo di programma per la competitività
(839 mila euro, 430 aziende)

LAVORI IN CORSO
ð 2012: Fondo di rotazione per l’internazionalizzazione 2012, aperta la
nuova edizione. Il nuovo bando amplia il target dei beneficiari (possono
beneficiare della misura anche le società di persone, le imprese cooperative, le
imprese del settore delle costruzioni e alcune tipologie di imprese di servizi),
sostiene i progetti realizzati congiuntamente da più imprese lombarde, semplifica
le modalità di realizzazione dei progetti e riduce l’investimento minimo da parte
delle imprese. Sino a questo momento è stata finanziata l’apertura di tre
stabilimenti di aziende della provincia di Milano in Egitto, Moldavia e Romania,
per un totale di circa 225 mila euro di finanziamenti e 150 mila euro di contributi
a fondo perduto.
ð 2012: Bando Voucher per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero
delle micro, piccole e medie imprese lombarde: dedicato alle PMI, permette
l'acquisto di servizi di consulenza e assistenza per l'estero e la partecipazione a
missioni economiche e fiere internazionali. Le risorse complessivamente
stanziate ammontano a circa 5,44 mln euro.
ð 2009 – 2012: Fondo Voucher per l’accompagnamento delle PMI
all’estero: prevede l’erogazione di contributi a fondo perduto mediante
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voucher, finalizzati a finanziare l’acquisto di determinati servizi (es. analisi di
mercato, assistenza legale e contrattuale…) alle imprese che intendono valutare e
implementare le proprie strategie di sviluppo internazionale attraverso la
realizzazione di insediamenti produttivi permanenti all’estero localizzati nei Paesi
Extra Unione Europea. Dall’apertura del bando sono state finanziate
nella provincia di Milano 30 imprese, per un valore totale dei
voucher concessi di 385.500 euro.
2012: Bando Start up moda, finalizzato a promuovere e sostenere lo sviluppo
ed il consolidamento di nuove imprese operanti nel settore della moda, costituite
in particolare da giovani (18-35 anni) e donne. Le imprese potranno richiedere
dei voucher per alcune tipologie di servizio (location, formazione, comunicazione)
fino ad un massimo di 3 voucher per un importo complessivo non superiore a
40.000 euro.
2011 – 2012: Partecipazione di Regione Lombardia al progetto europeo
CCALPS, che ha l’obiettivo di costituire un sistema di connessioni tra imprese,
centri di ricerca e università dello spazio alpino, anche attraverso la creazione di
una piattaforma di networking. Nell’ambito del progetto verranno organizzati dei
“Creative Camps” in cui i giovani creativi potranno presentare le loro idee e
vincere la partecipazione agli altri Creative Camps all’estero.
2012: Consegnate alla Fondazione Collegio delle Università Milanesi le chiavi per
Expo College 2, campus per 140 talenti stranieri che sarà operativo da
fine anno. Il campus fa parte di un network di strutture che sorgeranno in aree
diverse della città ed è nato per sviluppare sinergie con il sistema imprenditoriale
e universitario milanese, mettendo la loro creatività al servizio di Expo 2015, ma
anche per rispondere a prezzi calmierati all’esigenza di residenzialità universitaria.
2011 - 2012: Avvio, sull’intero territorio regionale, del programma ASTER Accordi di Sviluppo Territoriale, per l'attrazione di investimenti e
l'insediamento di nuove attività d'impresa. A ottobre 2012 si è chiusa la fase
esplorativa, che nella provincia di Milano ha visto la selezione del progetto
“Tecnocity Alto Milanese”.
2012: Bando DRIADE per la promozione internazionale dei sistemi produttivi
DAFNE: ammesso a finanziamento il progetto
“Poli
Auto
Intenazionalizzazione”, cluster dell'automotive lombardo, che copre le
province di Milano, Bergamo, Brescia, Cremona,
Lecco e Mantova, è il secondo a livello nazionale e
il settimo a livello europeo, con soggetto promotore
Politecnico di Milano e soggetto attuatore ProBixia
(Azienda CamCom Brescia), con un totale di spese
ammissibili pari a circa 400 mila euro ed un
contributo concesso di 290 mila euro.

RICERCA E INNOVAZIONE COME
FATTORI DI SVILUPPO
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Per Regione Lombardia è cruciale non scoraggiare un livello adeguato di investimenti in
ricerca e sviluppo. In questa direzione si collocano le collaborazioni interistituzionali che
consentono al sistema produttivo di attivare significativi progetti di ricerca e sviluppo e
l’introduzione di fondi per sostenere l’innovazione.
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POLITICHE REALIZZATE
ð 2008-2010: Progetto Dinameeting, che ha selezionato 35 imprese milanesi tra le
100 imprese da accompagnare, per sei mesi, in un piano di intervento relativo a:
o esame delle tecnologie necessarie;
o impatto delle tecnologie sugli aspetti gestionali;
o impatto delle tecnologie sugli aspetti organizzativi;
o costi ed investimenti necessari.
Nel 2010 il progetto ha finanziato 26 imprese della provincia di Milano ed ha
introdotto una novità legata al coinvolgimento di “10 Piccole Imprese
Crescono”, 10 imprese individuate tra le imprese partecipanti alla precedente
edizione, per offrire una testimonianza diretta dei vantaggi offerti dal progetto; tra
queste, in provincia di Milano sono state selezionate la Fluidmesh Networks srl, la
Ractek srl e la Proclesis srl.
ð 2009-2010: Progetto Decò, rivolto a giovani designer under 35, ha raccolto idee
progettuali nelle seguenti aree tematiche:
o Design per la casa;
o Design per l’ufficio;
o Design per gli spazi pubblici e collettivi.
Il progetto ha selezionato nel 2009 26 imprese milanesi interessate a
sviluppare prototipi sulla base delle idee innovative proposte da giovani designer,
ed altre 17 imprese nella replica del 2010.
ð 2009: approvazione del bando FIMSER “Fondo per l’innovazione e
l’imprenditorialità del settore dei servizi alle imprese” per sostenere i
processi di innovazione e di internazionalizzazione delle imprese, la produzione
di servizi innovativi e l’aumento del contenuto di tecnologia dei servizi prodotti
(dotazione finanziaria superiore a 7,3 mln euro).
ð 2011 - 2012: costituita a Nerviano il 26 ottobre 2011 la Fondazione Regionale
per la Ricerca Biomedica, cui viene messo a disposizione un fondo iniziale di
52 mila euro. Scopo della Fondazione è promuovere e sostenere in
Lombardia:
o la ricerca e l'innovazione nel settore scientifico, con particolare riguardo
alla farmacologia molecolare;
o lo sviluppo tecnologico nei campi applicativi della produzione,
distribuzione e utilizzazione di farmaci;
o la ricerca scientifica finalizzata all'applicazione di nuove metodologie per la
prevenzione, diagnosi e cura di forme patologiche.
L’acquisizione a titolo gratuito di Nerviano Medical Science e la valorizzazione
dell’attività del Centro hanno consentito di salvaguardare la dotazione di risorse
professionali (600 ricercatori) e strumentali. Nel 2012 Regione Lombardia ha
aumentato il patrimonio di dotazione della Fondazione regionale per la ricerca
biomedica stanziando altri 300 mila euro; inoltre è stato stanziato un
finanziamento di 20 mln euro per lo sviluppo del suo Piano di Investimenti.
ð 2011 - 2012: Bando congiunto Regione Lombardia – MIUR per
progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in settori
strategici: promuove, con una dotazione finanziaria complessiva di 118 milioni
di euro, la realizzazione da parte di micro, piccole e medie imprese lombarde,
anche in collaborazione con grandi imprese e organismi di ricerca, di progetti di
ricerca industriale e di attività non preponderanti di sviluppo sperimentale con la
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finalità di favorire la collaborazione tra imprese e sistema della ricerca per
l’elaborazione di progetti che rispondano alle esigenze di innovazione e
competitività; intensificare lo scambio di conoscenze e di competenze tra imprese
ed incentivare l’aggregazione tra le micro, piccole e medie imprese lombarde;
favorire ricadute sul territorio in termini di impatto sull’occupazione e sulla
competitività del sistema produttivo lombardo, innalzando in particolare il
contenuto tecnico-scientifico di prodotti e/o processi e/o servizi. Approvati 91
progetti per un totale di 322 soggetti coinvolti: 142 soggetti, di cui
79 imprese e 63 enti di ricerca, appartengono al territorio della
provincia di Milano.
ð 2012: tenutasi a Palazzo Lombardia il 26-27 febbraio la VII edizione
dell'Innovation Festival. Scopo della manifestazione è favorire una più ampia
diffusione del comparto dell'impresa creativa, per accrescere la competitività dei
Paesi dell'Unione.

LAVORI IN CORSO
ð 2009 - 2012: Fondo “Made in Lombardy”, che ha come obiettivo la crescita
competitiva del sistema economico lombardo migliorando le condizioni di
accesso al credito delle imprese operanti in Lombardia, stimolando le capacità
competitive delle imprese e stimolando il sistema finanziario privato su strumenti
di credito non tradizionali. Obiettivo è, inoltre, quello di incentivare programmi
d’investimento volti allo sviluppo competitivo, alla ricerca, all'innovazione, all'
ammodernamento finalizzato all'innovazione di processo e sviluppo aziendale.
Con il Made in Lombardy si intende anche supportare le imprese nella crescita
delle loro competenze di gestione finanziaria con la messa a disposizione di un
contributo (voucher) a parziale copertura delle spese sostenute per servizi di
consulenza volti alla predisposizione del Business Plan richiesto in sede di
domanda di intervento. Il bando sarà aperto fino a luglio 2013.
ð 2011-2012: in realizzazione il progetto VeLiCa (Vegetali Lino Canapa), che si
propone di reintrodurre in Lombardia alcune colture tradizionali quali canapa e
lino valorizzandoli e rendendoli produttivi. Il progetto 'VeLiCa' ha un costo di 5
mln euro, la metà dei quali finanziati da Regione Lombardia.
Coinvolgerà in due anni 70 persone, 15 delle quali in formazione per 24 mesi.
ð 2012: siglato a Palazzo Lombardia un Protocollo d’Intesa tra la Fondazione
Nerviano Medical Science e Istituto Europeo di Oncologia, primo e importante
frutto dell'attività della Fondazione regionale per la ricerca biomedica. Con
l'obiettivo di abbattere i costi di generazione e sviluppo di nuovi farmaci
antitumorali, oltre che di una loro più efficace collocazione sul mercato, l'accordo
si sviluppa nei seguenti punti:
o NMS e IEO valuteranno una collaborazione destinata a identificare nuovi
farmaci attraverso la creazione di una piattaforma integrata che,
contestualmente, si occupi di tutte le fasi di sviluppo di nuovi medicinali
antitumorali;
o Sarà inoltre studiata l'opportunità di realizzare un progetto in materia di
"Drug Shortage" - fenomeno che consiste nella scomparsa dal mercato di
farmaci essenziali - con l'obiettivo di garantire la disponibilità di tali
farmaci per i pazienti oncologici. Lo svolgimento di queste attività avverrà
anche attraverso lo scambio di personale qualificato tra NMS e IEO.
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ð 2013: è previsto un incremento del fondo di dotazione della
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica per ulteriori 30 mln
euro per rafforzare e dare impulso all’attuazione della propria mission,
valorizzando il sistema di ricerca sanitaria regionale con particolare attenzione al
Centro di ricerca di Nerviano.
ð 2012: in merito all’avviso nazionale relativo ai cluster tecnologici, RL ha
intensificato l’affiancamento e sistematizzazione delle 144 aggregazioni regionali,
per un totale di 3315 soggetti, di cui oltre 2000 del mondo delle imprese e 600 da
organismi di ricerca, selezionati nel luglio del 2012, ed ha intensificato la
concertazione a livello interregionale, proponendo di raggrupparsi in una unica
governance regionale, con la finalità di partecipare ai costituendi cluster nazionali
e alle future iniziative regionali e di creare un network di cluster che, a livello
nazionale ed internazionale, siano interessati a realizzare un sistema integrato e
sostenibile di infrastrutture, competenze e metodologie di supporto alla ricerca e
all’innovazione. Si è così pervenuti alla definizione di 9 cluster tecnologici
regionali rappresentativi dei tanti eccellenti soggetti del sistema imprenditoriale e
del mondo della ricerca e associativo presenti sul territorio lombardo; per ciascun
cluster sono presenti diverse aggregazioni, complessivamente pari a 144, così
ripartite e composte:
o Aerospazio: 1 aggregazione, 48 partecipanti, 40 imprese e 6 centri di
ricerca;
o Agrifood: 20 aggregazioni, 528 partecipanti, 368 imprese e 93 centri di
ricerca;
o Ambienti di vita: 6 aggregazioni, 114 partecipanti, 65 imprese e 26 centri
di ricerca;
o Chimica verde: 3 aggregazioni, 115 partecipanti, 82 imprese e 22 centri di
ricerca;
o Energia: 26 aggregazioni, 641 partecipanti, 464 imprese e 87 centri di
ricerca;
o Fabbrica intelligente: 26 aggregazioni, 678 partecipanti, 525 imprese e 98
centri di ricerca;
o Scienze della vita: 24 aggregazioni, 512 partecipanti, 291 imprese e 167
centri di ricerca;
o Smart communities: 32 aggregazioni, 558 partecipanti, 374 imprese e 118
centri di ricerca;
o Trasporti: 6 aggregazioni, 121 partecipanti,
104 imprese e 11 centri di ricerca;

ENERGIA, INNOVAZIONE E
CRESCITA SOSTENIBILE PER LE
IMPRESE LOMBARDE

Il tema dell’energia viene legato fortemente al tema della competitività delle imprese:
Regione Lombardia promuove così bandi per ridurre i consumi energetici, per lo
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sviluppo di energie rinnovabili e per sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo
sperimentale in grado di innalzare il contenuto tecnico-scientifico di prodotti e servizi in
settore strategici dell’economia lombarda.

POLITICHE REALIZZATE
ð 2007: nasce la Fondazione Energy Lab, con lo scopo di mettere in rete
permanente le migliori competenze del territorio lombardo per la ricerca e
l'innovazione nel settore energetico, con particolare riferimento alle relazioni con
l'ambiente e il territorio. La Fondazione Energy Lab - un vero e proprio
laboratorio per l'energia - è il risultato della cooperazione dei seguenti
soggetti: Regione Lombardia, Università Bicocca, Università Bocconi, Università
Cattolica, Politecnico di Milano, Università Statale di Milano, Fondazione Aem e
Fondazione Edison.
ð 2010: Bando Innovazione ed efficienza energetica, rivolto alle MPMI
per l’assegnazione di contributi per l'acquisto di macchinari, attrezzature,
apparecchiature nuove, tecnologicamente avanzate, per ridurre i consumi di
energia. Il finanziamento complessivo è stato di 145 milioni di euro, ma la
provincia di Milano è risultata, insieme a Brescia e Bergamo, in testa,
ottenendo più di 8 milioni di euro di contributi.
ð 2010 – 2011: conclusa la fase 2 del progetto TREND, con la quale sono stati
concessi contributi per il finanziamento di attività di check-up
energetico a favore di 500 MPMI lombarde, a partire dalle quali valutare le
opportunità di intervento per ridurre i consumi energetici delle imprese e di
implementare un numero significativo di soluzioni innovative di efficientamento e
produzione di energia da fonti rinnovabili. Nella provincia di Milano sono state
finanziate 56 imprese, per un totale di contributi concessi di circa
235 mila euro.
ð 2010- 2011: Bando POR – FESR "Incentivi per la realizzazione di sistemi di
climatizzazione per il soddisfacimento dei fabbisogni termici di edifici pubblici,
attraverso pompe di calore" prevedeva finanziamenti a fondo perduto destinati ai
comuni per l'installazione di nuovi impianti alimentati a pompe di calore. 19
comuni della provincia di Milano si sono aggiudicati i finanziamenti, per circa 4
mln di euro.
ð 2011 – 2012: conclusa la fase 3 del progetto TREND, con la quale 88
aziende manifatturiere delle 500 ammesse nella fase 2 potranno beneficiare
di un contributo complessivo di oltre 3 milioni di euro per attuare
concretamente le soluzioni tecnologiche di miglioramento ed efficientamento
energetico individuate con il check-up energetico. Di questi, 3 progetti
riguardano imprese della provincia di Milano per un valore
complessivo di contributi assegnati pari a circa 110 mila euro.
ð 2012: Realizzato presso FieraMilano Rho il 30 Marzo, nell’ambito del progetto
SIMPLER e della rete Enterprise Europe Network, l’evento MCE Expocomfort Exhibition and Conference 2012, evento di partenariato
nel quale imprese e centri di ricerca hanno potuto realizzare incontri
bilaterali con potenziali partner internazionali. Ogni due anni MCE Expocomfort Exhibition and Conference offre la panoramica completa delle
più avanzate tecnologie per il comfort, l’efficienza ed il risparmio
energetico.
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ð 2012: Bando FINTER – fondo per lo sviluppo dell'innovazione delle
imprese del terziario: il bando ha l’obiettivo di sostenere le imprese nei
settori del commercio, del turismo e dei servizi per la realizzazione di interventi
per l’innovazione e investimenti in beni materiali e immateriali e nuove
tecnologie. I progetti devono rappresentare una novità o un miglioramento
rispetto allo stato dell'arte del settore interessato e, ove efficace allo scopo, essere
legati all'uso di tecnologie ICT.

LAVORI IN CORSO
ð 2012 – 2014: avvio dell’accordo strategico di ricerca siglato a marzo 2012 tra
Politecnico di Milano e Whirlpool. Regione Lombardia è partner istituzionale
dell’accordo, che ha come oggetto la ricerca e lo sviluppo di soluzioni di
innovazione tecnologica nell’ambito degli elettrodomestici e
individua, in prima battuta, le seguenti aree di collaborazione scientifica:
o connettività/reti intelligenti,
o nuove tecnologie per la cottura degli
alimenti,
o nuovi materiali,
o open innovation.
L’accordo, che vede Whirlpool nel ruolo di capofila e il
Politecnico nelle vesti di partner accademico, rappresenta
il primo passo nella costituzione di un distretto
tecnologico nel settore agroalimentare in
Lombardia.

SEMPLIFICAZIONE E
DIGITALIZZAZIONE

La semplificazione di processi e procedure e la digitalizzazione di imprese, scuole,
pubblica amministrazione rappresentano un interessante capitolo di investimento per
Regione Lombardia, che a livello locale si è concretizzato nella firma degli Accordi di
Collaborazione Interistituzionale, nel sostegno ai progetti locali di semplificazione e
digitalizzazione e nell’avvio e supporto degli sportelli unici delle attività produttive in tutti i
134 comuni della provincia di Milano.

POLITICHE REALIZZATE
ð 2011: avviato dal Comune di Bollate il progetto Bollate con un click!
nell’ambito del 3° bando a sostegno delle politiche temporali territoriali di
Regione Lombardia, grazie al quale sono stati introdotti una molteplicità di servizi
on line sul sito comunale relativi alle aree pubblica istruzione, servizi demografici,
polizia locale ed edilizia privata – urbanistica.
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ð 2011: avviato dal Comune di Cinisello Balsamo il progetto Eldy nell’ambito del
3° bando a sostegno delle politiche temporali territoriali di Regione Lombardia.
Eldy è un software intuitivo, con un percorso di installazione particolarmente
facile: con interfacce semplificate, caratteri grandi e contrasti cromatici forti, con
un desktop semplificato, principalmente rivolto agli anziani, è uno strumento che
aiuta a mettere in contatto il cittadino con le pubbliche amministrazioni e
permette di inviare documenti firmati digitalmente alla Pubblica
Amministrazione, nonché modificare il PIN della Carta e sbloccarla; con pochi
click l’utente di Eldy può accedere inoltre a tutti i siti internet della P.A. in
modalità semplificata.
ð 2011 - 2012: Avviati gli Sportelli Unici per le Attività Produttive in via
telematica. Tutti i 134 Comuni della provincia hanno attivato lo
sportello: 4 comuni come capofila della gestione associata dello sportello, 29
comuni hanno delegato temporaneamente la CCIAA di Milano, i restanti hanno
un proprio sportello autonomo.
ð 2011- 2012: Il Comune di Pieve Emanuele ha adottato un sistema integrato
di workflow e di document management per la gestione informatizzata delle
informazioni, dei processi, e dei procedimenti informativi dell’Ente. Nello
specifico, il comune ha implementato il sistema software Iride SUAP per la
gestione delle procedure inerenti allo Sportello Unico delle Attività Produttive il
quale permette di semplificare l’intero iter per il rilascio delle autorizzazioni
necessarie a circa 900 realtà aziendali presenti sul territorio comunale. Dopo la
storicizzazione del fascicolo digitale, segue una fase successiva di presa in carico da
parte dell’Area Polizia Locale e Sicurezza Pubblica. Grazie all’ulteriore software
Trade, integrato con il sistema di gestione documentale, vengono gestiti in modo
automatico una serie di controlli specifici e gli eventuali iter sanzionatori.
ð 2012: A seguito della firma di un protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e gli
ordini forensi, realizzazione di una giornata di formazione presso
Eupolis Lombardia su “Semplificazione e Digitalizzazione nella
P.A.” che ha visto il coinvolgimento di circa 20 comuni e le 3 ASL della
provincia di Milano.
ð 2012: realizzazione di una giornata di formazione e laboratorio interattivo presso
Eupolis Lombardia sulla lavorazione e passaggi critici delle pratiche
SCIA nel software regionale MUTA rivolta agli operatori comunali, ASL,
ARPA e Vigili del Fuoco, associazioni di categoria.
ð 2012: Svoltasi a Palazzo Lombardia il 20 giugno 2012 la terza edizione del
Premio Lombardia Efficiente, riconoscimento finalizzato alla valorizzazione
delle buone pratiche delle pubbliche amministrazioni del territorio negli acquisti.
Sul territorio milanese premiata la Provincia di Milano e conferita una
menzione speciale al Comune di Gorgonzola. Ogni vincitore ha ricevuto
in premio un opera d’arte di Helidon Xhixha e 20.000 euro da destinare a
progetti e interventi mirati allo sviluppo dell’informatizzazione nell’Ente.
ð 2012: Iniziativa Internet Saloon con l’Associazione Interessi
Metropolitani nelle città di Milano e Sondrio per l’organizzazione di corsi di
alfabetizzazione digitale sulla Carta Regionale dei Servizi, organizzati con il
supporto di Microsoft, Telecom e HP. Il corso, destinato a over 50, ha coinvolto
oltre 2.000 destinatari cui è stato consegnato gratuitamente un lettore CRS.
ð 2012: sostenute attraverso il contributo ordinario regionale le Unioni di
Comuni Lombarde (UCL), enti locali che aggregano comuni per esercitare in
modalità associata la gestione di almeno tre servizi e funzioni, con lo scopo di
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raggiungere economie di scala. Nella provincia di Milano le UCL dei Navigli e
di Basiano/Masate hanno ricevuto rispettivamente circa 15 mila euro e circa
35 mila euro.
2012: On line dal 23 marzo il Portale Regionale Open Data
(https://dati.lombardia.it) che mette a disposizione di cittadini, imprese e
sviluppatori di app, milioni di dati di proprietà della PA in formato aperto. Il
nuovo servizio - il più avanzato fra quelli disponibili in Italia – permette di
accedere, con un click, a un'unica grande banca dati dove sono consultabili, in
modo libero e gratuito, un'ampia quantità di informazioni già in possesso della
Regione che riguardano l'economia, la società, il territorio e le istituzioni
lombarde. Alla chiusura dell’anno il Portale presenta 244 Dataset Open Data, con
statistiche di consultazione e download che pongono il portale al top dei portali
analoghi su scala nazionale.
2012: Definite ed approvate le Linee guida Open Data per gli enti del
territorio lombardo (DGR 4324 del 26.10.2012) per la condivisione in formato
open dei dati di loro proprietà.
2012: Bando Lombardia più Semplice, volto a premiare pratiche di
semplificazione, comprendente due misure:
o la misura 1, 'Valorizzazione di buone prassi di semplificazione
realizzate nel territorio lombardo' premierà con 10.000 euro
ciascuna delle migliori 15 iniziative di semplificazione realizzate;
o la misura 2, 'Promozione di partenariati tra enti finalizzati alla
realizzazione di progetti innovativi di semplificazione', mette
invece a disposizione 2 milioni di euro per nuovi progetti. Possono
partecipare i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le
Unioni di Comuni e le Comunità montane, solo ed esclusivamente in
partenariato con altri Enti locali, Camere di Commercio, Università, uffici
dello Stato in territorio Lombardo.
I progetti, finanziati al 70 per cento dalla Regione con un contributo massimo di
210 mila euro ciascuno, potranno riguardare semplificazione di procedure,
percorsi di trasparenza, riorganizzazione dei servizi, semplificazione attraverso uso
degli strumenti informatici o digitali e potranno riguardare numerose tematiche.
Sul territorio della provincia di Milano, nell’ambito della misura 1 sono stati
ammessi nove progetti, tra cui sono stati premiati i progetti dei comuni di
Segrate, San Giuliano Milanese, Pioltello e della Camera di
Commercio di Milano. Nell’ambito della misura 2 sono stati ammessi cinque
progetti, tra cui sono stati premiati i progetti dei comuni di Milano,
Gorgonzola e Rho (quest’ultimo ammesso e finanziato parzialmente per
esaurimento risorse), per un totale di finanziamenti concessi di circa
535 mila euro.
2012: Bando “Generazione Web Lombardia”: messi a disposizione a
giugno 2012 8,7 milioni di euro per permettere a 1.000 istituzioni scolastiche e
formative di secondo ciclo di adottare strumenti tecnologici per le lezioni,
abbandonando i libri su supporto cartaceo per passare a testi esclusivamente in
versione digitale (gli e-book), da consultare tramite netbook o tablet. Nella
provincia di Milano sono state finanziate 57 domande, per un totale di
finanziamenti regionali concessi di oltre 1,6 mln euro. Grazie ad un nuovo
finanziamento regionale è stato possibile pubblicare una nuova edizione del
bando nell’agosto 2012, con la quale sono state finanziate ulteriori 14 domande,

per un totale di finanziamenti regionali concessi di oltre 570 mila
euro.

LAVORI IN CORSO
ð 2011 – 2012: all’interno del Distretto del Commercio di Abbiategrasso e
circondario, attivato il progetto “CRS come carta fedeltà”. La carta consente
di fidelizzare gli acquirenti attraverso l’accumulo di punti che a loro volta
permetteranno, a scelta del cittadino:
o di ottenere sconti e premi nei negozi facenti parte dei quattro comuni
coinvolti (Abbiategrasso, Magenta, Motta Visconti e Rosate);
o di finanziare opere urbanistiche o manifestazioni nei territori dei comuni
coinvolti, secondo una preferenza espressa tramite internet con
riferimento ad una lista proposta dagli stessi comuni.
ð 2012: lancio del concorso OpenApp, rivolto ai giovani under 35 per valorizzare
il patrimonio informativo pubblico e stimolare la creatività digitale. Il concorso ha
lo scopo di valorizzare proposte di applicazioni web o app per dispositivi mobili
basate sull’utilizzo di dati pubblici messi a disposizione da Regione Lombardia sul
sito dati.lombardia.it e da altri soggetti pubblici e privati in formato open data.
Il concorso ha visto, con il sostegno di 16 sponsor imprenditoriali,
l’individuazione e la premiazione di 20 app eccellenti di pubblica utilità sulle 120
presentate (di cui 111 ammesse). A fronte di un impegno complessivo di 75 mila
euro da parte di Regione Lombardia, si valuta un indotto di oltre 1,5 mln euro di
prodotti realizzati dal territorio. Tra i vincitori due studenti delle università
milanesi.
ð 2012: nell’ambito dell’Agenda Digitale sono state impegnate risorse, cofinanziate
dal Fondo Sociale Europeo, per 1,2 mln euro per l’iniziativa Lombardia Net
Generation. L’avviso mette a disposizione un voucher fino ad un massimo di 12
mila euro per acquistare presso un catalogo di fornitori servizi utili allo start up e
riconducibili alla stesura di un business plan. La gestione della misura si è basata
sull’utilizzo di social network e sulla comunicazione a distanza, anche attraverso
streaming video. Il bando è stato chiuso il 31 dicembre 2012 per
esaurimento dei 100 voucher.
ð 2012 - 2013: il Comune di Parabiago e il Comune di Corbetta capofila, insieme
ad altri enti sul territorio provinciale, sono interessati dagli Accordi di
Collaborazione Interistituzionale (ACI) per la digitalizzazione dei
processi e delle procedure, da sviluppare sotto il diretto monitoraggio di
Regione Lombardia tramite una cabina di regia. Il primo accordo è stato firmato
il 28 febbraio 2012 e si intitola “Aci Altomilanese”; il secondo accordo è stato
firmato il 12 aprile 2012 e s’intitola “Aci Corbetta: il Suap e il recupero digitale
dei dati del catasto”. Entrambi hanno ricevuto un cofinanziamento di 150 mila
euro. Obiettivo degli accordi è valorizzare l’utilizzo di standard condivisi
e piattaforme interoperabili, per consentire il collegamento tra operatori
pubblici e privati, così da fornire servizi e applicazioni integrate e standardizzate
per cittadini e imprese.
ð 2012 - 2014: attivato presso le ALER di Busto, Como, Lecco, Mantova, Milano e
Sondrio il Sistema Informativo Integrato Regione Lombardia/ALER
(Progetto SIREAL), già avviato nel 2012 a Bergamo, Monza-Brianza e Lodi. Il
progetto ha un costo di 3,2 mln euro relativamente alla prima fase 2012.
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ð 2012: Banda Larga: In corso il progetto Regione Lombardia-Telecom Italia per la
copertura con banda larga del territorio lombardo. 274 comuni dei 707
individuati sono già stati raggiunti dalla banda larga. Nella Provincia di Milano
completamente coperti Bubbiano, Pieve Emanuele e Vermezzo, mentre sono
ancora in corso i lavori a Canegrate e Buccinasco.
ð 2012: avviato il progetto E-ducazione, il cui scopo è avviare la
digitalizzazione dei processi gestionali, con la capacità di utilizzare
strumenti innovativi per controllare le presenze degli studenti e i loro accessi alle
strutture e ai servizi all'interno delle scuole. Il progetto coinvolge Regione
Lombardia, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e una serie di istituti
che diventeranno 200 entro fine anno. Nella provincia di Milano sono coinvolti
l'Istituto tecnico “Falcone” di Corsico, il linguistico “Manzoni” e
l'Istituto superiore “J. C. Maxwell” di Milano.
ð 2012: Il Bando “Diffusione della Carta Regionale dei Servizi nelle
scuole lombarde” favorisce la diffusione nelle scuole lombarde dell'utilizzo
della Carta Regionale dei Servizi (CRS) quale strumento di identificazione per i
servizi online a beneficio di studenti, famiglie, insegnanti e dipendenti delle
scuole, finanziando:
o le società che producono software per gli Istituti scolastici pubblici e/o
privati sia gli istituti scolastici che si impegnano a diffondere l'uso della
CRS, con un finanziamento pari a euro 2.000 al netto dell’IVA ad ognuna
delle prime 15 società produttrici di software che presenteranno domanda
e supereranno la fase istruttoria;
o gli istituti scolastici che si impegnano a promuovere l’utilizzo della CRS,
con un finanziamento pari a euro 2.000 al netto dell’ IVA ad ognuno dei
primi 65 Istituti scolastici che presenteranno la domanda di
finanziamento.
14 sono gli Istituti della provincia di Milano ammessi a finanziamento.
ð 2012: Attivata sperimentazione pilota nel mese di ottobre presso l’Azienda
Ospedaliera Niguarda e in collaborazione con Arca per la gestione della
procedura digitale di appalto pre-commerciale (valore 750 mila euro) in
materia di risposta a fabbisogni di innovazione in campo sanitario.
ð 2010 – 2012: Rilascio gratuito da parte di Regione Lombardia del software
MUTA “Modello Unico per la Trasmissione degli Atti”: la piattaforma è
messa a disposizione gratuitamente da Regione Lombardia per la trasmissione e la
gestione, in modalità semplificata, dei procedimenti amministrativi. Nell’ambito
del settore commercio sono stati digitalizzati fino ad oggi i seguenti servizi
applicativi, che hanno semplificato sia la compilazione delle pratiche che l’invio e
la gestione verso e tra gli enti (pubblici e privati):
o DIAP “Dichiarazione Inizio / modifica Attività Produttiva: 1.048 pratiche
su un totale di 6.055;
o SCIA “Segnalazione Certificata per l’inizio / modifica di Attività: 2.296
pratiche su un totale di 7.729;
o Carta di Esercizio per operatori su aree pubbliche (documento
identificativo dell'operatore ambulante nel quale sono indicate, oltre ai dati
dell’impresa, tutte i dati relativi ai titoli autorizzativi in possesso
dell’operatore stesso): 6.342.
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ATTRATTIVITÀ TURISTICOCULTURALE

Gli interventi in materia di attrattività turistico - culturale si caratterizzano principalmente
per la promozione delle eccellenze, come il Duomo di Milano o il Museo dell’Arte
contemporanea, ma anche per il sostegno ad eventi e luoghi culturali, ai sistemi turistici e
a grandi eventi.

POLITICHE REALIZZATE
ð 2007 – 2009: ai sensi della l.r. 15/2007:
o riconosciuto il Sistema Turistico “Abbiatense Magentino”, primo sistema
turistico per la valorizzazione della Provincia, estesosi successivamente nel
Sistema Turistico “Luoghi da Vivere – Sistema turistico
Metropolitano”; candidati 67 progetti dedicati allo sviluppo di azioni di
rete, adozione nuove tecnologie, ricettività in ambiente tipico, mobilità
sostenibile, marketing e comunicazione, per un investimento totale di
39.927.921 euro;
o riconosciuto il Sistema Turistico “Città di Milano”, che ha
candidato 23 progetti orientati alla diversificazione e qualità dell’offerta
turistica e allo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi per il turismo, per
un investimento finanziario complessivo di 25.881.000 euro. Obiettivo del
programma è l’integrazione fra il turismo d’affari e congressuale, che è la
forma attualmente predominante (l’85,2% del turismo della città è
rappresentato dal turismo legato agli
affari/business), ed il turismo leisure, che si
configura come un ambito di notevole
sviluppo potenziale.
ð 2010: Sottoscritto un Accordo di Programma per il
restauro della guglia maggiore del Duomo
di Milano ed il riallestimento del museo della
cattedrale, con un investimento di 4,4 mln euro.
ð 2011: Regione Lombardia ha finanziato, nell’ambito
della IV Edizione del progetto “Fai il Pieno di
Cultura” circa 170 eventi speciali, di cui diversi nell’Auditorium Gaber a
Palazzo Pirelli,nel Teatro Dal Verme, nel Museo Bagatti Valsecchi, nel Museo
Casa Manzoni.
ð 2009 - 2012: Interventi nell’ambito dello spettacolo (bandi e convenzioni con
soggetti che svolgono attività cinematografica, musicale, teatrale e di danza,
Protocolli con Province per attività di bande e cori, attività cinematografiche,
musicali e teatrali, Protocolli con Comuni capofila dei Circuiti teatrali lombardi):
investiti oltre 6,1 mln euro.
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ð 2008 - 2012: Fondo di rotazione per ristrutturazione e adeguamento tecnologico
di sale da destinare ad attività di spettacolo: 36 sale finanziate con contributi
complessivi pari a oltre 3,8 mln euro. Nel 2012, su 28 progetti ammessi e
finanziati, 11 riguardano la provincia di Milano, per un totale di
finanziamenti concessi nella provincia pari a circa 1,4 mln euro, di cui 350 mila
circa a fondo perduto e i restanti a rimborso.
ð 2011: approvato Progetto Integrato d’Area del Comune di Abbiategrasso
(capofila) a valere sul POR-FESR 2007/2013 Asse 4 Expo “Terre slow un
passo da Milano – Expo lungo le vie d’acqua”
ð 2011: invito a presentare proposte per la realizzazione di progetti di valorizzazione
di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale: dalla provincia di
Milano pervenute 51 domande, di cui 39 ammissibili e 16 finanziate, per un
totale di 174 mila euro di contributi concessi.
ð 2011: Attivazione degli Stati Generali della Fotografia a Milano. Nel marzo
2012, alla Fondazione Forma, si è tenuta la seconda edizione.
ð 2012: Interventi per attività culturali (l.r. 9/93) – Contributi per la
realizzazione di progetti di promozione educativa e culturale di preminente
interesse regionale promossi da soggetti pubblici e privati: approvati nella
provincia di Milano 28 progetti, di cui 11 ammessi a cofinanziamento per un
totale di contributi assegnati di 190 mila euro.
ð 2011-2012: Finanziamenti a sostegno degli interventi per il recupero e la
valorizzazione dei beni culturali mediante il Fondo di Rotazione –
finanziati sei progetti per un totale di 284 mila euro.
ð 2011-2012: Contributo a sostegno dei progetti di valorizzazione di biblioteche e di
archivi di enti locali o di interesse locale (l.r. 81/1985) Finanziamenti nel
2011 per 75 mila euro, per il 2012 per 191 mila euro.
ð 2012: Recupero di immobili da destinare ad ostelli al fine di
implementare la rete di ostelli lombarda: finanziamenti nella provincia di Milano
per circa 1,2 mln euro.
ð 2012: Bando per il sostegno ai grandi eventi e manifestazioni sportive:
erogati contributi per eventi nella provincia di Milano per circa 210 mila euro,
di cui 64 mila per grandi eventi.
ð 2011 – 2012: Bando impiantistica sportiva – contributi per lo sviluppo e la
riqualificazione dell’impiantistica sportiva di base: assegnati contributi in conto
interesse a valere sui finanziamenti con l’Istituto per il Credito Sportivo per
quattro centri di Milano, Paderno Dugnano e Baranzate per un totale di
contributi concessi di circa 1,1 mln euro.

LAVORI IN CORSO
ð 2010 - 2014: approvate le “Linee di indirizzo per le progettualità di eccellenza sviluppo e promozione del settore turistico e suo posizionamento competitivo in
attuazione delle disposizioni del protocollo di intesa tra il dipartimento del
turismo e le regioni e le province autonome (art. 1, comma 1228, legge
296/2006)” con l’individuazione dei seguenti progetti:
o progetto pi.v.o.t (piattaforma di valorizzazione dell’offerta turistica) - per
un importo di 1,5 mln euro.
o montagna e turismo attivo – per un importo di poco oltre 2 mln euro.
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o acque di Lombardia: fiumi, laghi e navigli – per un importo di 2,3 mln
euro.
o eccellenze culturali in Lombardia: i siti Unesco, i percorsi di Leonardo e le
eccellenze turistico culturali – per un importo di 1,5 mln euro.
o progetto interregionale Garda – per un importo di 800 mila euro.
Nel Novembre 2012 sono stati inviati al Dipartimento per lo Sviluppo e la
competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri i 5 Accordi
di Programma inerenti i progetti sopra elencati.
ð 2012: prosecuzione dei lavori di preparazione del Forum Unesco 2013, che
prenderà avvio dalla valutazione, svolta congiuntamente con la Commissione
UNESCO, degli esiti dell’edizione 2011.
ð 2011 - 2012: sottoscritto a dicembre 2011 un accordo di collaborazione con
il MIBAC attraverso il quale sarà possibile attivare progetti comuni in materia di
tutela e gestione del patrimonio archivistico per assicurare le migliori condizioni di
utilizzazione e fruizione pubblica.
ð 2012: approvati finanziamenti per progetti di promozione turistica
nell’ambito dell’Asse 2 “Attrattività e competitività dei territori” dell’AdP
Competitività. La CCIAA di Milano sarà capofila di un progetto, realizzato da
Promos, per la realizzazione di workshop e roadshow sul prodotto turistico
lombardo a Mosca, San Paolo del Brasile, Regno Unito e Irlanda cofinanziato da
Regione Lombardia con circa 80 mila euro.
ð 2012: convenzione con la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori per il
sostegno di attività finalizzate alla promozione della lettura e della
cultura editoriale nel passaggio da analogico a digitale; promozione della
cultura italiana nel mondo; facilitazione dei rapporti tra mondo editoriale, scuole,
biblioteche e archivi nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali e della
promozione delle attività culturali. Finanziamento regionale di 40 mila euro.
ð 2012: accordo di collaborazione con Politecnico di Milano per lo sviluppo
della piattaforma software “Archimista” per il riordino, l’inventariazione e
la pubblicazione via web di archivi storici. Finanziamento regionale di 40 mila
euro.
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AREA SOCIALE

PROMUOVERE UN MODELLO DI
WELFARE COMUNITARIO
PARTECIPATO, INNOVATIVO E
SOSTENIBILE

Negli ultimi anni il contesto lombardo, al pari di tutte le altre realtà ad economia evoluta,
è stato interessato da profondi mutamenti. Nel medio-lungo periodo ciò comporterà
bisogni di welfare, espressi o inespressi, sempre più complessi e dinamici. In tale contesto
le azioni regionali sono state improntate all’integrazione, alle politiche di conciliazione
famiglia – lavoro e alla promozione di una cultura sociale e sportiva positiva,
indispensabili per affrontare le sfide che il sistema di welfare lombardo ha davanti a sé.

POLITICHE REALIZZATE
ð 2010: Progetto “Serenata al vento”, nato dalla volontà di due Organizzazioni
no profit, una di Milano e l’altra di Gerusalemme, di sviluppare azioni
sperimentali, a forte valenza educativa e culturale, finalizzate a generare
integrazione sociale tra gli adolescenti, in particolare tra ragazzi che, per
cause diverse, vivono situazioni di disagio. L'idea progettuale intende favorire
l'integrazione giovanile attraverso il comune lavoro di allestimento di un'opera
lirica. I giovani realizzeranno scenografie, costumi, gioielli, parteciperanno quali
comparse alla rappresentazione finale. Il 1° Ottobre 2012 l'opera è stata eseguita a
Bergamo in prima mondiale.
ð 2011: Sottoscritto a luglio l’Accordo Territoriale per la Conciliazione Famiglia e
Lavoro e approvato il conseguente Piano d’Azione Locale per il territorio
della Provincia di Milano Le azioni si protrarranno fino a giugno 2013.
ð 2011: finanziati nella provincia di Milano due progetti a favore dell’accessibilità
dei disabili: “Compagni di banco”, a favore di ragazzi tra i 10 e i 25 anni con
patologie neuromuscolari (contributo concesso circa 30 mila euro), e “Centro
progetto di vita”, a favore di persone con disabilità motoria (contributo
concesso circa 50 mila euro).
ð 2011: Progetto Prefettura Milano: accordo con Prefettura di Milano, ASL
Milano, ASL Milano 1 e ASL Milano 2 per il trattamento di persone segnalate ai
sensi degli artt. 75 e 121 del T.U. delle leggi in materia di tossicodipendenze.
ð 2011: Progetto CAM - sperimentazione con l'Amministrazione Provinciale di
Milano di una nuova tipologia di unità di offerta sociosanitaria residenziale per
minori.
ð 2011: Progetto Cicogna - supporto, attraverso la Questura di Milano e alle Asl
della provincia,, alle gestanti e neomamme straniere prive di titolo di soggiorno
per la richiesta del permesso di soggiorno. Tramite i consultori familiari e la
Questura di Milano - Ufficio Immigrazione sarà possibile ottenere il rilascio del
titolo di soggiorno che scadrà sei mesi dopo la data del parto. Con tale permesso
temporaneo si avrà diritto gratuitamente alle cure e agli esami medici previsti dalla
normativa secondo il periodo di gravidanza.
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ð 2011 - 2012: presentato a Palazzo Pirelli il kit “Cittadini in gioco”, parte del
progetto “Vivere in Italia. L'italiano per il lavoro e la cittadinanza”, avviato nel
giugno 2011 per promuovere la formazione linguistica dei migranti e per
delineare un quadro di riferimento per Comuni, Province, scuole, istituti di
formazione professionale e mondo delle associazioni, volto allo sviluppo di
un'offerta integrata di servizi su lingua italiana, educazione alla cittadinanza e
orientamento al lavoro. Il kit, realizzato in collaborazione con la Fondazione Ismu
e Carthusia, è uno strumento che, attraverso il gioco e l'apprendimento collettivo,
permette di imparare facilmente valori, leggi, pratiche del 'vivere in Italia',
accompagnando lo straniero nel suo percorso di integrazione.
ð 2011 – 2012: realizzati anche nella provincia di Milano, tramite le ASL, progetti
territoriali sui temi dell’accoglienza, del sostegno e della partecipazione, con
contributi medi a progetto di 26 mila euro.
ð 2012: tenutasi a Palazzo Lombardia il 30 Maggio la IV Edizione del Premio
Famiglia-Lavoro, il cui obiettivo è comunicare i benefici dei progetti di
conciliazione famiglia-lavoro, le esperienze positive e le collaborazioni tra
imprese, associazionismo e organizzazioni non profit, pubbliche amministrazioni
locali. Questa edizione è stata caratterizzata dalla internazionalità, con partecipanti
da tutti e 5 i continenti: il premio è diventato WorkLife Balance Award.
La Cerimonia Istituzionale di Premiazione si è svolta in concomitanza con il VII
Incontro Mondiale delle Famiglie, a Milano tra il 30 maggio ed il 3 giugno
2012.
ð 2012: Avviso per la presentazione di candidature da parte di comuni in forma
aggregata e in rete con soggetti del territorio per la presentazione di piani di lavoro
annuali, al fine di sperimentare nuovi modelli di governance per le
politiche giovanili. Al primo anno di sperimentazione sono destinati oltre 2
milioni di euro. Nella provincia di Milano sono stati presentati 7 piani, di cui 6
sono stati ammessi alla fase di definizione tecnica e negoziazione, per un totale di
84 comuni coinvolti e circa 680 mila euro di finanziamenti concessi.
ð 2012: attuazione di iniziative volte alla diffusione della pratica sportiva tra le
persone diversamente abili:
o Convenzione con il Comitato Italiano Paralimpico per l'attuazione del
progetto 'Sportivamente paralimpici';
o Progetto "Superabili day”.
ð Stanziamento regionale per le attività di 38 mila euro.
ð 2011 - 2012: sostegno alle attività formative per operatori, tecnici, dirigenti e
insegnanti svolte dal Coni attraverso la Scuola Regionale dello Sport. Per i corsi
nella provincia di Milano stanziati contributi per 41 mila euro.
ð 2012: realizzazione del progetto "Sempre in forma nel quartiere" per
l'avvicinamento alla pratica sportiva di persone anziane a basso reddito, residenti
nel quartiere ALER Gratosoglio-Stadera: finanziamento regionale di 8 mila
euro.
ð 2012: Bando “Voucher sperimentale Leva Civica Regionale”: 73 enti
locali lombardi risultano beneficiari di un cofinanziamento pari al 50% della spesa
ammissibile per attivare sul loro territorio, progetti di cittadinanza attiva destinati
ai giovani 18/35 anni. Su una dotazione finanziaria totale di 500.000 euro, la
provincia di Milano ha ricevuto contributi per circa 130 mila euro.
ð 2012: Bando per l’erogazione dei contributi a sostegno dei progetti
presentati dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni
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senza scopo di lucro e di promozione sociale: finanziati 24 progetti nella
provincia di Milano, per un totale di contributi concessi pari a 410 mila euro.
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LAVORI IN CORSO
ð 2012 - 2013: avviati gli interventi previsti dal Piano di Azione Locale per la
conciliazione famiglia e lavoro sul territorio provinciale. Tra questi,
iniziative di formazione e informazione e la pubblicazione del bando “Famiglie
protagoniste”rivolto alle famiglie residenti o domiciliate nel territorio della ASL
Milano 1 che presentino progetti di conciliazione famiglia – lavoro cofinanziabili
con un contributo massimo di 3000 euro e iniziative di formazione e
informazione sul territorio delle tre ASL della provincia. Le azioni si
completeranno entro giugno 2013.
ð 2012: avvio a Milano della sperimentazione del Numero Unico Europeo,
call center laico, già attivo in provincia di Varese. Il progetto, frutto di una
direttiva comunitaria, è finanziato da Regione Lombardia e dal
Ministero dell’Interno e coinvolge il Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
l’Arma dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco e l’Emergenza Sanitaria. L’AREU
rappresenta il vettore strumentale per la realizzazione del progetto lombardo, che
richiede la selezione, il reclutamento e la formazione di 210 persone da
avviare al lavoro. La sede di Milano avrà 85 persone.
ð 2012: Bando Responsabilità Sociale d’Impresa: finanzia misure
sperimentali di welfare complementare a favore dei lavoratori e del contesto
territoriale attuate da imprese in forma singola o associata negli ambiti di people
care, approvvigionamento locale e costituzione di reti di solidarietà tra imprese e
territorio per lo sviluppo professionale, il reimpiego e la riqualificazione dei
lavoratori. Sono risultati ammessi e finanziati 6 progetti proposti da soggetti
della provincia di Milano, per un totale di finanziamenti concessi pari a circa 535
mila euro.
ð 2012: in corso anche in alcune scuole primarie e secondarie della provincia di
Milano del progetto “Io tifo positivo” (finanziamento regionale di 35.000
euro), che ha l'obiettivo di far crescere e diffondere una “cultura della sportività”
nelle giovani generazioni, attraverso una serie di azioni educative volte alla
prevenzione del tifo violento. 950 studenti coinvolti nella provincia.
ð 2012: collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il sostegno alla
realizzazione dei Giochi Sportivi Studenteschi e a progetti speciali rivolti
a studenti e insegnanti, per promuovere i valori dello sport e la conoscenza di
professioni legate all'ambito sportivo. Per i Giochi Sportivi nella provincia stanziati
contributi per circa 6 mila euro
ð 2012: Interventi a favore dei carcerati – anche la provincia di Milano è
interessata dal rinnovo del finanziamento (3.200.00o euro) a favore degli Istituti
penitenziari della Lombardia per la realizzazione degli interventi rivolti alle
persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria e alle loro famiglie, in
continuità con la programmazione 2009-2011 e in coerenza con le linee guida
nazionali.
ð 2012: rifinanziamento di 180.000 euro per la realizzazione della seconda annualità
del Progetto Aria della Società Cooperativa onlus A&I di Milano per il
reinserimento di detenuti. Nella prima annualità sono state prese in carico 175
persone di cui 108 accompagnate al lavoro. I percorsi di borsa lavoro avviati sono
stati 43 mentre le assunzioni sono state 8. Sono stati inoltre avviati 20 percorsi di
housing sociale, 15 percorsi di supporto educativo, 5 percorsi di supporto
psicologico e 6 di consulenza familiare e sociale e mediazione dei conflitti. Sarà
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ulteriormente rafforzata l'attività per la concessione
delle borse lavoro - Comune di Milano e realizzata la
riattivazione dello sportello presso il Tribunale di
Milano.

LA FAMIGLIA E LA CASA AL
CENTRO DELLE POLITICHE DEL
WELFARE

Regione Lombardia manifesta il suo impegno per la famiglia attraverso la realizzazione di
interventi di edilizia residenziale a canone sociale, moderato e in locazione temporanea,
per rispondere in modo adeguato ai nuovi bisogni abitativi, nonché con la
sperimentazione di nuovi modelli di assistenza domiciliare, di sostegno alla disabilità, di
evoluzione dei consultori familiari, di sostegno alla genitorialità.

POLITICHE REALIZZATE
ð 2010 – 2011: Cofinanziamento di progetti ai sensi della l.r. 23/99 “Politiche
regionali per la famiglia”, rivolto ad associazioni, CAV, consultori, enti
ecclesiastici, ecc., iscritti in appositi registri regionali e che abbiano maturato
un’esperienza di almeno tre anni di attività a supporto delle famiglie per la
presentazione di progetti volti a sostenere la famiglia. Finanziati nel territorio della
provincia di Milano 138 progetti nel 2010 e 56 nel 2011, per un totale di
contributi concessi di 4,2 mln euro.
ð 2010 - 2012: Fondo Nasko. Sostegno diretto alla natalità per le gestanti in
condizioni di forte disagio economico, da riconoscere negli ultimi sei mesi di
gravidanza attraverso un’erogazione mensile di 100 euro finalizzata a coprire le
spese necessarie in vista della nascita. Da ottobre 2010 al 2012 nella provincia di
Milano 1466 donne hanno beneficiato del contributo.
ð 2011: Siglato Protocollo d’Intesa per l’attuazione del Progetto
“Maison du Monde” tra RL, Fondazione Cariplo, Fondazione Housing
Sociale e Real Estate Polaris Investments Italia e che prevede il recupero e la
ristrutturazione del complesso immobiliare di via Padova 36 a Milano, utile al
territorio anche dopo l’evento(ristrutturazione di 51 alloggi di cui 15 destinati alla
residenza temporanea, di cui 10 a residence sociale per l’accoglienza temporanea
e 5 a studenti/dottorandi/ricercatori, 19 sono in housing sociale destinati alle
giovani coppie e 17 famiglie di immigrati). Il Progetto si inserisce nell’attuazione
del Fondo sociale immobiliare 1 e fa parte dell’insieme degli interventi in
programma di RL per sostenere l’evento del 2012 sul VII Incontro Mondiale
delle famiglie.
ð 2011: Siglato Protocollo d’Intesa sul Fondo Federale Immobiliare di
Lombardia, che ha coinvolto Regione Lombardia, Cassa Depositi e Prestiti,
Investimenti SGR, Aler Milano, Fondazione Cariplo e Fondazione Housing
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Sociale, con l’obiettivo di massimizzare le opportunità di investimento e rendere il
Fondo una delle principali risorse per l’attuazione di politiche abitative di housing
sociale in Lombardia.
2011: nell’ambito della riforma al sistema dell’assistenza domiciliare, sono stati
erogati 40 mln euro in aggiunta ai 90 già stanziati dalle ASL per il 2011, a
favore di cinque ASL in Lombardia, tra cui Milano città e Milano 1, presso le
quali si è sperimentata una innovativa modalità di gestione
dell’assistenza socio-sanitaria integrata, con particolare riguardo alla
domiciliarità.
2011: Avviata la sperimentazione del nuovo modello di consultori
familiari, che li vede trasformarsi in veri e propri “Centri per la Famiglia”. I
consultori che hanno partecipato alla sperimentazione per la provincia di Milano
sono 7, in particolare 3 nel comune di Milano e i restanti nei Comuni di Magenta,
Assago, Trezzo sull’Adda e Rozzano. Per l’attivazione della sperimentazione le
ASL della provincia hanno ricevuto un contributo di 350 mila euro.
2011: Bando per la promozione di progetti a favore della famiglia e
della conciliazione – sezione conciliazione: Con 5 milioni di euro
sono stati cofinanziati progetti innovativi in materia di welfare aziendale e
interaziendale delle piccole e medie imprese. Scopo ultimo facilitare la
conciliazione nelle Piccole e Medie Imprese lombarde, promuovendo la
realizzazione di iniziative innovative per la conciliazione tra tempi di vita e di
lavoro, sostenendo modelli di welfare integrati, ossia welfare aziendale e welfare
territoriale si intrecciano e si accrescono reciprocamente, per favorire lo sviluppo
sociale e promuovere la conciliazione famiglia-lavoro. Finanziati nella
provincia di Milano 13 progetti per un totale di contributi concessi
di oltre due milioni di euro.
2011: Bando per la promozione di progetti a favore della famiglia e della
conciliazione - sezione famiglia, associazionismo e volontariato. Con 6 milioni di
euro sono stati cofinanziati progetti presentati dagli enti del Terzo Settore ai sensi
della legge regionale 23/99 “Politiche regionali per la famiglia e della legge
regionale 1/08 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato,
cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso” e riguardanti
tre precisi ambiti di intervento:
o realizzazione di piani personalizzati di sostegno alla famiglia
nell’assolvimento dei compiti educativi e di cura dei minori;
o creazione di reti di mutuo aiuto volte a sostenere la famiglia in situazione
di difficoltà legata all’accudimento e cura di propri familiari fragili o alla
presenza di situazioni di conflittualità familiare o ancora alla necessità di
conciliare gli impegni professionali e lavorativi con quelli familiari;
o realizzazione di piani di intervento individualizzati rivolti alle donne in
difficoltà economica e sociale, dalla gravidanza fino al compimento del
primo anno di vita del bambino. Per la provincia di Milano sono stati
cofinanziati, per un importo complessivo di oltre 2 mln euro, i seguenti
progetti:
§ 27 progetti afferenti al primo ambito di intervento
(cofinanziamento totale di oltre 1 mln euro);
§ 18 progetti afferenti al secondo ambito di intervento
(cofinanziamento totale di oltre 500 mila euro);
§ 11 progetti afferenti al terzo ambito di intervento
(cofinanziamento totale di oltre 460 mila euro).

ð 2011 – 2012: Bando per la diffusione nelle PMI di strumenti
organizzativi flessibili a supporto della Conciliazione Famiglia –
Lavoro: sperimentazione che prevede l’intervento diretto in azienda di uno
specialista che fornisce consulenza per la definizione di piani di flessibilità
aziendali e di piani di congedo individuali. Nella provincia di Milano 26
PMI sono state ammesse alla sperimentazione.
ð 2012: Realizzate da parte di Regione Lombardia iniziative collegate al VII
Incontro Mondiale della Famiglia 2012 in raccordo con la Fondazione Milano
Famiglie 2012. RL ha contribuito all’organizzazione dell’evento con uno
stanziamento diretto di 2 mln euro per il supporto della Fondazione e 2,25
mln euro per la realizzazione di eventi collaterali oltre che con la
disponibilità di interventi logistici, sanitari e di trasporto adeguati.
ð 2012: promossa, nell’ambito del VII incontro mondiale delle famiglie, la mostra
“La vita condivisa” a Palazzo delle Stelline (Milano) dal 15 maggio al 1°luglio
2012. La mostra ha presentato l’inedito punto di vista del prendersi cura come
tema iconografico trasversale ed ha evidenziato in quale modo l’arte figurativa
racconti il prendersi cura, lo stare vicino, l’essere famiglia. La mostra è stata
visitata da circa 5000 visitatori.
ð 2012: tenutasi il 20 settembre presso Palazzo Pirelli la consultazione territoriale
sul nuovo “Patto Welfare”, proposto da Regione Lombardia per avviare la
riforma del sistema sanitario e sociale. Presenti ASL, comuni, associazioni di
categoria, sindacati del territorio.
ð 2012: a seguito di un’esperienza pilota rivolta ad un consultorio della ASL Milano
2 nel 2011, realizzazione a cura della Ster Milano di cinque giornate
formative sui prodotti e servizi di Regione Lombardia per un welfare integrato,
rivolte agli operatori della ASL Milano 2 per un totale di circa 90 operatori
coinvolti.
ð 2012: progetto “Conoscersi per condividere” - realizzazione di due mezze
giornate di formazione “incrociata” a costo zero tra operatori di SpazioRegione
Legnano, ASL Milano 1, URP AO Legnano e Salvini.
ð 2010 - 2012: Piano Straordinario Nidi: acquisto da parte del sistema
pubblico di posti già autorizzati nel sistema privato con l’obiettivo di ridurre
sensibilmente le liste di attesa presenti nei nidi comunali. Nella provincia di
Milano a giugno 2012 risultano 291 enti gestori che hanno sottoscritto la
convenzione con i comuni per un totale di 3.192 posti acquistati dagli enti
pubblici nel sistema privato.
ð 2012: progetti per interventi strutturali finalizzati alla realizzazione di nuovi
nidi e micronidi: concessi contributi nella provincia di Milano per 4,7 mln
euro per un totale di 521 nuovi posti.
ð 2012: Bando Associazionismo e Volontariato 2012 – 2013: contributi a
sostegno dei progetti presentati dalle organizzazioni di volontariato e dalle
associazioni senza scopo di lucro e di promozione sociale, con l’obiettivo di
promuovere la capacità di lavorare in rete. Ammessi a finanziamento nel territorio
della provincia di Milano 10 progetti promossi da associazioni e 24 progetti
promossi da organizzazioni di volontariato, per un totale di finanziamenti concessi
di circa 415 mila euro.
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ð 2011: Messa a regime in tutto il territorio regionale del modello di assistenza
domiciliare integrata.
ð 2012: prevista in tutto il territorio regionale l’implementazione di nuove
funzioni a favore della famiglia e della persona nei consultori
familiari, pubblici e privati, che hanno già attivato funzioni di ascolto,
orientamento e supporto alla famiglia. Per ciascuna ASL sono stati erogati
100.000 euro, riconosciuti sulla base del progetto presentato.
ð 2012: attivate tre misure a sostegno del fabbisogno abitativo: una nuova forma
di mutuo agevolato per l’acquisto della prima casa da parte delle giovani
coppie e di due meccanismi salva-mutui per chi è in difficoltà col pagamento delle
rate. La prima misura prevede l’abbattimento di 2 punti percentuali del tasso di
interesse grazie ad uno stanziamento regionale di 5 milioni per le coppie che non
hanno compiuto 36 anni, mentre le seconda e la terza misura prevedono o la
temporanea vendita della casa all’istituto di credito per proseguire con
l’affitto a canone moderato o la sospensione delle rate fino a 12 mesi.
ð 2012: Avvio, in luglio, della sperimentazione del Fattore Famiglia
Lombardo: nella provincia di Milano sono coinvolti i comuni di Sesto San
Giovanni, Rho e San Donato Milanese. Il nuovo indicatore per le politiche
sociali, nel calcolo dei costi per gli utenti dei servizi assistenziali e sociosanitari
terrà conto anche del numero di figli e dei “carichi di cura”. Regione Lombardia
contribuirà con una dote di 1,5 milioni di euro, che metterà a disposizione dei 15
comuni aderenti alla sperimentazione; assegnati al Comune di Rho 55.000
euro, al Comune di San Donato Milanese 52.000 euro e al Comune
di Sesto San Giovanni 113.000 euro.
ð 2012: previsto un potenziamento del sostegno a
persone con gravi disabilità con incremento
del contributo regionale per chi è affetto da Sla o da
altre malattie gravemente invalidanti fino a 2.500
euro al mese.
ð 2012: rifinanziamento anche per il territorio della
provincia di Milano del Fondo Nasko, per dare
sostegno economico e un accompagnamento sociale
alle donne che scelgono di non abortire.
ð 2012: Nuova intesa tra Governo e Regioni sulla Conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro che destina a Regione Lombardia 2.122.500 euro per il sostegno
all’occupazione femminile attraverso azioni integrate di conciliazione e welfare
locale. Emanata inoltre la nuova edizione del Bando Conciliazione, misura
Welfare - misure a sostegno delle imprese e dei lavoratori in tema di welfare
aziendale e di conciliazione e misura Dote Conciliazione Servizi alla Persona
(circa 1,5 mln a disposizione della provincia di Milano per la Dote.)
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Accanto ai notevoli interventi a Milano per l’edilizia universitaria ed in particolare
l’apertura del nuovo campus, sono stati impegnati fondi regionali per la risoluzione del
problema sociale degli sfratti, per il recupero e la ristrutturazione a fini di housing
sociale delle giovani coppie e per lavoratori in trasferta o in mobilità, precari, studenti
o ricercatori, giovani interessati ad esperienze formative o di lavoro, parenti o amici di
degenti ospedalieri, pazienti ospedalieri non ricoverati e turisti nei mesi estivi. Notevoli
sforzi sono stati fatti anche per migliorare la gestione del patrimonio abitativo pubblico
nel capoluogo lombardo e per ampliare e riqualificare l’offerta abitativa.

POLITICHE REALIZZATE
ð 2010: aperto il nuovo campus universitario presso l’edificio storico dei
Martinitt di via Pitteri 56 a Milano. Sono stati così messi a disposizione
480 nuovi posti letto per gli studenti fuorisede. La ristrutturazione dei
padiglioni ha richiesto 17 mln euro di investimento, di cui 7 mln euro a carico
di RL e 10 a carico di Aler.
ð 2011: Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia, Aler Milano, Fondazione
Housing Sociale, Confcooperative, Legacoop e Prisma SGR SpA per la
trasformazione del Fondo Immobiliare in fondo Etico, a seguito della
decisione del Fondo Immobiliare, proprietario dello Sporting Mirasole a
Opera, di alienare gli immobili. La soluzione individuata per risolvere il
problema sociale degli sfratti degli inquilini consiste nel beneficio di un canone
di locazione convenzionato per 30 anni, con il finanziamento regionale
tramite il Fondo SACC (Servizi Abitativi a Canone Convenzionato), attraverso
l’acquisto degli appartamenti da parte di una cooperativa costituita dai residenti
stessi. I fondi regionali investiti ammontano a 9 mln euro.
ð 2011: Introduzione di semplificazione per l’accesso al Fondo SACC
(Servizi Abitativi a Canone Convenzionato), costituito presso Finlombardia, con
previsione di realizzare 250 alloggi nel 2012. La dotazione ammonta a 15 mln
euro.
ð 2012: Il 28 maggio si sono conclusi i lavori previsti nell'ambito dell'AQST San
Giuliano Milanese, con la realizzazione di 24 nuovi alloggi ERP a canone sociale e
il 12 aprile a Melzo per 46 nuovi alloggi.
ð 2011 – 2012: attuazione del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa,
approvato nel maggio 2011 dal CIPE, con il quale vengono attivati fondi pubblici
e privati per la realizzazione a livello nazionale di circa 15.200 alloggi. La
successiva sottoscrizione dell’Intesa tra Stato e Regioni ha portato alla firma
(ottobre 2011) dell’Accordo di Programma tra Regione Lombardia e Ministero
per la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma predisposto da
Regione Lombardia. Ai 54 mln euro messi a disposizione dallo Stato si stima
vadano aggiunti 24 mln euro di fondi comunali e/o ALER e 46 mln euro di fondi
privati. L’accordo è divenuto esecutivo con l’avvenuta comunicazione da parte del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in data 21 dicembre 2011, della
registrazione da parte degli organi di controllo del Ministero che ha approvato
l’accordo stesso. Nel dicembre 2011 è stato quindi approvato lo schema di
convenzione tipo da sottoscrivere con i Comuni e con i soggetti attuatori.
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ð 2010-2012: spesi circa 25 milioni di euro per interventi relativi all’edilizia
universitaria, che hanno contribuito ad incrementare l’offerta di alloggi di
locazione temporanea a favore degli studenti universitari e per la creazione di
spazi per la didattica, lo studio e la ricerca. Tra questi, si ricordano:
o le azioni legate al primo Bando MIUR (legge 338/2000), che hanno
contribuito alla realizzazione di circa 460 posti alloggio;
o gli interventi finanziati con la L.R. 31/1996, “Norme concernenti la
disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di
rilevanza regionale”, che hanno riguardato, tra le altre, l’Università degli
Studi di Bergamo (ex Collegio Baroni), di Brescia, di Milano, di Pavia,
dell’Insubria e la Fondazione C.E.U.R (intervento Stamira/Rancati in
Milano), per 240 posti alloggio circa.
o i progetti finanziati con la L. 338/2000, “Disposizioni in materia di alloggi
e residenze per gli studenti universitari” sono prevenuti alla fase di
convenzionamento con il Miur progetti che interessano l’Università
Milano Bicocca, il Politecnico di Milano, l’Università Vita e Salute San
Raffaele e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, che prevedono
cofinanziamenti regionali per circa 2,4 mln euro.
ð 2011: creato il Fondo Federale Immobiliare di Lombardia, con un
Protocollo d’Intesa che ha coinvolto RL, Cassa Depositi e Prestiti, Investimenti
SGR, Aler Milano, Fondazione CARIPLO e Fondazione Housiong Sociale, e
con l’obiettivo di massimizzare le opportunità di investimento e rendere il Fondo
una delle principali risorse per l’attuazione di politiche abitative di housing sociale
in Lombardia. Il capitale sottoscritto al 2012 è di 105 mln euro, con un
obiettivo di 220 mln euro. Il fondo contiene già in portafoglio alcuni interventi:
o Via Cenni, dove saranno realizzati 124 alloggi, negozi e servizi locali e
urbani, servizi integrativi per l’abitare e recupero della cascina esistente;
o Borgo di Figino, dove saranno realizzati 325 alloggi con negozi e servizi,
un borgo assistito e spazi verdi;
o Via Ferrari, dove saranno realizzati 203 posti letto per residenzialità
temporanea, un centro diurno per disabili ed un poliambulatorio.
Altri interventi sono in fase di sviluppo:
o Via Innovazione, dove sarà realizzata una residenza universitaria con 308
posti letto
o Via Monneret, dove saranno realizzati 270 posti letto.
o Senago, dove saranno realizzati 54 alloggi da destinare a locazione con
patto di futura vendita.
ð 2012: Collaborazione con ALER Milano e il Comune di Milano per migliorare
complessivamente la gestione del patrimonio abitativo pubblico
presente nel capoluogo regionale (complessivamente circa 100.000 alloggi),
per il quale è auspicabile una modalità di gestione unitaria. La convenzione in
essere tra Comune e ALER Milano prevede una rivalutazione delle attività
di gestione del patrimonio a fine 2012, al fine della formalizzazione del
successivo rapporto convenzionale.
ð 2012: È in programma la ristrutturazione di 15 alloggi di piccole dimensioni gestiti
dall’Aler Milano e situati nei quartieri periferici della città, assegnati a singoli e a
micro-famiglie per periodi temporanei:
o Via Inganni, 4 alloggi;
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o Via Mac Mahon, 3 alloggi;
o Via Panigarola, 4 alloggi;
o Via Ravenna, 2 alloggi;
o Via dei Cinquecento, 1 alloggio;
o Via Segneri, 1 alloggio.
2012: Sono in corso programmi materia di offerta abitativa, con la
realizzazione complessiva di interventi su 10000 alloggi, di cui circa 6000
in incremento, relativi a diverse porzioni di territorio. Tra le principali
coinvolte in Provincia di Milano:
o Quartiere San Siro
o Quartiere Gratosoglio
o Quartiere Mazzini
o Quartiere Molise-Calvairate
o Quartiere Stadera
o Quartiere Spaventa
2012: Attuazione dell’accordo di Programma PRU ex Incis – Pieve
Emanuele, sottoscritto da RL,Comune di Pieve Emanuele, Aler Milano ed
Asset srl, con l’adesione di Infrastrutture lombarde: nel primo semestre del 2012
sarà pubblicato il bando per gli edifici ERP e per la centrale di cogenerazione;
proseguiranno poi i lavori di demolizione di ulteriori tre torri ASSET. L’accordo
prevede la realizzazione, su un’area di circa 200 mila mq, di 706 alloggi, di
cui 375 saranno ad edilizia residenziale pubblica, 185 convenzionata e 146 edilizia
libera. Il progetto prevede inoltre la definizione di un quartiere
multifunzionale che ospiterà quasi 2000 abitanti, e saranno realizzate
strutture commerciali, edifici direzionali, un complesso scolastico, un grande
parco centrale connesso al Parco Agricolo Sud Milano ed un centro
polifunzionale per servizi socio-ricreativi. L’intero progetto ha un costo di
circa 170 mln euro; RL ha stanziato 36,5 mln euro per la
realizzazione degli alloggi ERP, mentre altri 24 mln euro sono messi a
disposizione da Aler Milano per abitazioni ed opere di urbanizzazione essenziali.
Il quartiere, collocato sull’asse viario strategico di collegamento veicolare tra la
città di Milano e la provincia sud (SP28 – Nuova Vigentina) sarà collegato
agevolmente a Milano grazie alla nuova stazione ferroviaria sulla linea
Milano - Genova (con treni ogni 15-30 minuti). Il quartiere, noto per essere
composto da palazzi abbandonati da anni, insicuri e teatro di occupazioni abusive
cambierà totalmente il suo volto. Il masterplan è stato presentato lo scorso 29
marzo 2012 durante un workshop dedicato all’iniziativa presso la Triennale di
Milano. Al momento sono stati bonificati gli edifici, mentre la rimozione dei
serramenti è in corso. L’11 novembre completata la demolizione di 2 torri di
ASSET. 2012: proseguono i lavori relativi agli Accordi di Programma Via
Adriano e Feltrinelli.
2012: proseguono i lavori relativi agli Accordi di Programma Via Adriano e
Feltrinelli. L’accordo di Via Adriano 60 prevede la valorizzazione di un
complesso immobiliare di proprietà di Aler Milano, e la realizzazione di residenza
ed altre funzioni, nonché la realizzazione di un nuovo plesso scolastico di circa 10
aule a cura del Comune di Milano. Definito il masterplan. L’Accordo di Via
Feltrinelli è invece teso alla riqualificazione del patrimonio edilizio di ERP
fortemente degradato, anche attraverso la rimozione dell’amianto nelle coperture.
2011 - 2012: iniziative, in collaborazione con Aler Milano, per l’utilizzo degli
alloggi sfitti o sottosoglia per favorire l’accesso all’abitazione di particolari
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categorie, quali studenti, Forze dell’Ordine, lavoratori temporanei, al fine di
favorire il mix abitativo e, attraverso gli introiti da affitti a canone concordato,
favorire la riqualificazione degli alloggi. In particolare, sono previsti bando per
lavoratori ATM, per 70 alloggi; Recupero ed assegnazioni per forze dell’ordine,
180 alloggi; recupero ed assegnazioni per lavoratori ATM, per 70 alloggi;
Realizzazione di interventi di riqualificazione su 5000 alloggi ed incremento della
disponibilità di 600 nuovi alloggi. 51 sono gli alloggi tra assegnati e in corso di
assegnazione per i lavoratori ATM in difficoltà; approvata la graduatoria definitiva
di assegnazione dei 180 alloggi per le forze dell’ordine con individuazione dei
locatari nel luglio 2012.
2012: definito Protocollo d'intesa con Prefettura e ALER Milano, con la messa a
disposizione di 300 alloggi vuoti extra ERP, in locazione con patto di futura
vendita, per FFOO, Vigili del Fuoco e Polizia locale in servizio nelle province di
Milano e Monza Brianza.
2012: proseguono i lavori relativi agli interventi per la realizzazione di alloggi per
studenti, con uno stanziamento regionale di 7,7 mln euro:
o Aler Milano -Residenza Universitaria p.zza Ferrara – q.re Mazzini Milano
(219 posti letto)
o Università Bocconi – intervento v.le Isonzo Milano (207 posti letto)
o Università Bicocca – intervento via Comasina (156 posti letto)
o Università Bicocca – intervento via B. da Novate (132 posti letto)
o Università Bicocca – intervento via Demostene (141 posti letto)
o Università Vita e Salute S. Raffaele – Intervento Milano/Vimodrone (174
posti letto)
o Politecnico di Milano – intervento Via Ghislanzoni Lecco (200 posti letto)
2012-2014: ALER Milano proseguirà i lavori di miglioramento della qualità del
patrimonio edilizio abitativo pubblico, in particolare per quanto riguarda il
risanamento dall’amianto, con la rimozione in 13 edifici, con 880 alloggi, e
l’appalto per ulteriori 33 edifici (con 879 alloggi). Le risorse derivano dalla
costituzione di un fondo di rotazione da costituire presso Finlombardia, su cui RL
investe 10 mln euro per il 2012 e 20 mln euro per il periodo 2013-2014. Nel
corso del 2011, grazie anche alla fattiva collaborazione di ASL Città di Milano con
ALER Milano, è stato ultimato l’intervento di bonifica dei manufatti contenenti
amianto in via Russoli, con lo smaltimento di circa 6.400 mq di materiale. Sulla
base di tale esperienza è stata impostata una più generale attività di
programmazione degli interventi, che ha visto coinvolte le diverse ALER e le ASL
competenti per territorio.
In attuazione del 2° Programma Regionale dei Contratti di Quartiere,
volto alla riqualificazione complessiva di quartieri in condizione di grave degrado
edilizio, urbanistico e socioeconomico, sono in corso di realizzazione gli interventi
previsti dai 3 Contratti di Quartiere sottoscritti nel territorio della provincia di
Milano: Cormano – quartiere Fornasé, Sesto San Giovanni –
quartiere Parpagliona e Bollate – via Turati 40. I progetti relativi ai tre
contratti in corso di attuazione si sviluppano su tre assi di intervento:
o asse 1- ERP;
o asse 2 - Coesione Sociale;
o asse 3 – Sicurezza.
Per Bollate sono previsti interventi solo relativamente all’asse 2 e 3.
2011 – 2012: sottoscrizione a luglio 2011 della convenzione con l’Università degli
Studi Milano Bicocca per la realizzazione di una residenza universitaria da 104

nuovi posti letto, cofinanziata da Regione Lombardia con 3 milioni di euro.
Inoltre, in seguito all’Accordo di programma sulla “Grande Bicocca”, firmato il 22
ottobre 2008 dall'Università di Milano-Bicocca, dal Comune di Milano e dalla
Regione Lombardia, è prevista la realizzazione di un nuovo edificio in Viale
dell’Innovazione con ulteriori 105 posti. L’espansione riguarda anche aree al di
fuori del Campus Bicocca con 50 nuovi posti alloggio da realizzarsi mediante
convenzione con il Comune di Cinisello Balsamo.
ð 2011 - 2012: Riqualificazione del quartiere Ponte Lambro di Milano denominato
“Muovere Ponte Lambro”: Il progetto, afferente al Programma Nazionale
“Contratti di Quartiere II”, prevede interventi di recupero di 379 alloggi,
complessivamente all’interno di un’area di 98.896 mq, adottando soluzioni
costruttive finalizzate al risparmio energetico (installazione di pannelli solari, pareti
ventilate e pareti attrezzate) nonché l’applicazione di sistemi domotici. Oltre ad
adeguare ai moderni modi d’uso dell’abitare gli alloggi esistenti si prevede un
incremento di 29 nuovi alloggi. La riqualificazione comprende anche
l’ammodernamento del Centro Civico, del mercato comunale, della scuola
materna e dell’asilo nido e sono previsti anche alloggi protetti per anziani, e luoghi
per l’Incubatore di impresa. Di rilevanza tra gli interventi di riqualificazione sono
anche il Laboratorio di Quartiere UNESCO e i relativi giardini
pensili, che offrono spazi per lo svolgimento di differenti attività, afferenti a
quattro aree tematiche (area impresa, area vita, area fabbrica e area habitat).
Inoltre, allo scopo di risolvere alcune problematiche sociali vi è l’adesione
dell’istituto cardiologico Monzino per favorire l’incremento occupazionale
e la realizzazione di un centro ricettivo per locazione temporanea a seguito di
ricoveri ospedalieri. Il progetto prevede un cofinanziamento Stato e Regione
Lombardia complessivamente pari a circa 19,6 mln euro, di cui circa 16,3 per
opere di riqualificazione e incremento di alloggi di edilizia residenziale pubblica e
circa 3,3 per opere di adeguamento e/o di realizzazione di infrastrutture. Sono
previsti investimenti complessivi per più di 31,8 mln euro. Sono coinvolti Aler
Milano, Regione Lombardia, Comune di Milano e altri soggetti. Attualmente le
attività sono sospese per ricorso pendente di Legambiente sugli atti dell’AdP.
ð 2012: approvato progetto "PARCO 2CR8" a Cormano (MI), esempio positivo
di progettazione del verde pubblico a servizio della residenza in contesti di edilizia
residenziale pubblica, promosso al fine di riqualificare l’ambiente urbano e
migliorare le condizioni abitative degli abitanti dei quartieri.
ð 2012: Progetto Abitagiovani: progetto di housing sociale che coinvolge
Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Aler e Comune di Milano, Fondazione
Housing sociale, realtà imprenditoriali private e terzo settore e che si propone di
rendere disponibili 1.000 alloggi a Milano a coppie o single sotto i 35 anni di età
con Isee – erp sotto i 40.000 euro. Vi si potrà accedere attraverso la formula del
“Patto di futura vendita”, con l'acquisto dell'alloggio tra il quinto e l'ottavo anno di
locazione, con un acconto del 10 per cento del valore della casa e un canone
mensile di 470 euro, il cui 50 per cento sarà valido come acconto sulla quota di
acquisto. Una prima tranche di 210 alloggi è già disponibile.
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Accanto agli interventi di edilizia sanitaria, in particolare le inaugurazioni del blocco sud
dell’Ospedale Niguarda, del nuovo ospedale dei bambini a Milano e dell’ospedale di
Legnano, Regione Lombardia sostiene iniziative relative alla promozione della
prevenzione e della salute e finanzia iniziative innovative, come la sperimentazione di
modalità innovative di gestione dell’assistenza socio-sanitaria integrata o la
sperimentazione sui malati cronici.

POLITICHE REALIZZATE
ð 2010: Predisposizione dello schema di convenzione con la Fondazione IRCCS
Istituto dei Tumori di Milano, attuatore della Rete oncologica Regionale, che ha
posto le basi per lo sviluppo di nuovi percorsi e per l’adesione alla rete di un
numero sempre crescente di aziende.
ð 2010: Inaugurato il blocco Sud dell’Ospedale Niguarda, destinato alle
specialità ad alta intensità di cura, con 469 posti letto. Vi hanno inoltre sede 77
ambulatori, 27 postazioni di terapia intensiva, 17 sale operatorie, 7 radiologie, 6
sale di interventistica cardiovascolare, 2 risonanze magnetiche e 2 TAC. Il blocco
ospita inoltre la sala ibrida, una grande sala operatoria, l'unica in Italia, dotata di
angiografo robotizzato, in cui sono presenti apparecchiature radiologiche che
consentono di svolgere sia l'attività chirurgica tradizionale sia quella interventistica
a guida radiologica
ð 2010: Piena attivazione degli ospedali di Niguarda e Legnano e prosecuzione
dei lavori relativi al nuovo Ospedale dei Bambini a Milano. La
riqualificazione della rete delle infrastrutture di edilizia sanitaria, che include
anche i lavori per gli ospedali di Como e Bergamo, è costata 407 mln euro.
ð 2010 – 2011: Interventi a supporto del sistema di welfare (ex DGR
197/2010) – finanziati 4 progetti nella provincia di Milano per un totale di circa
340 mila euro.
ð 2011: approvati dalla Giunta il 22 dicembre 2011 finanziamenti a valere sul
Fondo di Rotazione Edilizia Sanitaria 2011 per interventi di costruzione e
riqualificazione di strutture ospedaliere. Il territorio della provincia di
Milano ha ricevuto un totale di 300 milioni di euro destinati alle Fondazioni
IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta e Istituto Nazionale Tumori per la
realizzazione della Città della Salute e della Ricerca.
ð 2011: avviata la sperimentazione secondo il protocollo d’intesa Regione
Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale dei progetti Piedibus e Gruppi di
Cammino per la promozione dell’attività motoria. Coinvolte 2 scuole sul
territorio della ASL Milano, una scuola sul territorio della ASL Milano 1 e 6
scuole sul territorio della ASL Milano 2.
ð 2011: promozione screening oncologici della mammella e del colon – retto:
o ASL Milano: adesione, rispettivamente, del 64,2 % e del 36,9% della
popolazione;
o ASL Milano 1: adesione, rispettivamente, del 71,1 % e del 46,7% della
popolazione;
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o ASL Milano 2: adesione, rispettivamente, del 74,6 % e del 48,7% della
popolazione.
2011: revisione e pubblicizzazione, a cura di ogni ASL, della propria rete
ambulatori per la prevenzione delle Malattie Sessualmente Trasmesse e
ottimizzazione dell’offerta del test HIV.
2011: controllo nel settore della sicurezza alimentare dei prodotti non di origine
animale in strutture a rischio elevato per la salute del consumatore: effettuati nella
provincia di Milano 11.410 controlli.
2011: controlli relativi alla sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro: effettuati
nella provincia di Milano 27.976 controlli.
2012: Inaugurato in maggio l’ampliamento di 1000 metri quadri di
NEMO, il Centro clinico per le malattie neuromuscolari attivo all'ospedale
Niguarda di Milano dal 2008.
2000 - 2012: Il SISS, Sistema Informativo Socio – Sanitario, è l'insieme delle
applicazioni e delle infrastrutture informatiche presenti sul territorio che
concorrono all'erogazione dei servizi socio-sanitari all'interno della Regione
Lombardia. Nasce negli anni 2000/2002 e viene gradualmente esteso dal 2003
all’intero territorio, diventando infine nel 2007 obbligatorio per tutti gli operatori
della socio-sanità. Nel 2010 tutte le aziende sanitarie pubbliche hanno completato
l’adeguamento dei loro sistemi informativi. A tutti i cittadini è stata recapitata la
Carta Regionale dei Servizi, che è stata riconosciuta dal governo quale Tessera
Sanitaria e sostitutiva del codice fiscale. La crescita progressiva del progetto SISS
ha portato le ASL della provincia di Milano a raggiungere, al settembre 2012, i
seguenti valori:
o ASL Milano:
§ Numero di cittadini con Fascicolo Sanitario Elettronico: 785.905
(53,77%)
§ Numero di referti pubblicati: 437.332
§ Numero di prescrizioni: 10,7 mln, pari a 1.200.000/mese
§ Numero di certificati on-line: 547.533
§ Numero di prenotazioni da CCR, farmacia, internet: 678.170
§ Numero di medici aderenti al SISS: 1.273
o ASL Milano 1:
§ Numero di cittadini con Fascicolo Sanitario Elettronico: 664.705
(75,09%)
§ Numero di referti pubblicati: 123.910
§ Numero di prescrizioni: 7 mln, pari a 770.000/mese
§ Numero di certificati on-line: 354.058
§ Numero di prenotazioni da CCR, farmacia, internet: 159.950
§ Numero di medici aderenti al SISS: 724
o ASL Milano 2:
§ Numero di cittadini con Fascicolo Sanitario Elettronico: 664.705
(53,64%)
§ Numero di referti pubblicati: 61.158
§ Numero di prescrizioni: 3,9 mln, pari a 430.000/mese
§ Numero di certificati on-line: 238.663
§ Numero di prenotazioni da CCR, farmacia, internet: 85.932
§ Numero di medici aderenti al SISS: 472

ð 2011 - 2012: Avviati dalle ASL della provincia di Milano progetti innovativi in
ambito veterinario relativi a Sicurezza Alimentare, Governance DPV e Tutela
Sanitaria degli Animali (6 progetti nel 2011 e 6 nel 2012).
ð 2010 – 2012: Livelli Essenziali di Assistenza: le Aziende Sanitarie
pubbliche del territorio hanno garantito tale erogazione secondo quanto
contemplato dalla normativa in materia nel rispetto del pareggio di bilancio
previsto dal Patto della Salute (2010-2012).

LAVORI IN CORSO
ð 1999 – 2012: Accordo di Programma Quadro 1999 e Atti Integrativi –
proseguono i lavori non ancora conclusi previsti dai 23 interventi approvati. Il
territorio della provincia di Milano ha ricevuto oltre 846 milioni di euro per la
riqualificazione e l’adeguamento delle seguenti strutture: l’AO Ospedale Niguarda
Cà Granda di Milano, l’AO Ospedale Civile di Legnano, l’AO Fatebenefratelli di
Milano, l’AO Luigi Sacco di Milano, l’AO San Carlo di Milano, l’AO Ospedale
di Circolo di Melegnano, l’AO San Paolo di Milano, l’AO Salvini di Garbagnate,
l’AO I.C.P. di Milano e la Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico
Mangiagalli e Regina Elena. In particolare, sono stati avviati in febbraio i lavori di
realizzazione del nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese. Il progetto
prevede una struttura da 499 posti letto, che si estenderà su una superficie
complessiva di 57.000 mq in cui confluiranno tutte le attività della vecchia sede,
integrate da prestazioni specialistiche riabilitative. Un’opera dal valore di 159
milioni di euro (quota regionale pari a € 4.261.504 euro) la cui ultimazione
è prevista nel giugno 2014. Gli scavi e le opere propedeutiche sono iniziati
già nell’agosto 2011. Il nuovo ospedale sarà composto da una piastra di diagnosi e
cura con Pronto Soccorso, ambulatori, centro prelievi, dialisi, blocco operatorio
con 7 sale operatorie, blocco parto con 5 sale parto e una sala operatoria, servizio
di endoscopia, servizio di diagnostica per immagini e laboratori. Le aree di
degenza si svilupperanno su 3 corpi. In corrispondenza dell’ingresso principale al
piano terra verrà collocata l’area di accoglienza dell’ospedale con i servizi al
pubblico: area reception – informazioni, caffetteria e zona dedicata agli spazi
commerciali. Previste inoltre due sale conferenze video collegate di
rispettivamente 60 e 90 posti con accesso dedicato.
ð 2011 - 2012: avviato un percorso di ridefinizione del modello regionale di
valutazione del bisogno che dà centralità alla persona rispetto al sistema di servizi,
in tutte le fasi della vita. Nel luglio 2012 è stato adottato il nuovo modello di
valutazione del bisogno per l’ADI, mentre sono attualmente in corso di
sperimentazione i nuovi modelli di valutazione del bisogno per le RSA, per le
RSD e per le Dipendenze. Attualmente valutate nel territorio provinciale,
secondo il nuovo modello, 3214 persone per l’ADI, 244 per le RSA, 17 per le
RSD e 100 per le Dipendenze.
ð 2012: Avvio della sperimentazione CREG in 5 ASL sull’intero territorio
regionale, tra cui l’ASL Milano e la ASL Melegnano. La sperimentazione è
relativa alla cura dei pazienti cronici (Chronic Related Group), a
prescindere dall’età ma relativamente ad alcune patologie: diabete, cardiopatie,
ipertensione, bronco pneumopatie, scompenso cardiaco, osteoporosi e patologie
neuromuscolari.
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ð 2012: Medicina Convenzionata Territoriale Progetto di apertura di un ambulatorio pediatrico
nelle giornate di sabato e nei prefestivi nelle ASL
Milano e Melegnano e sperimentazione in alcuni
presidi ospedalieri (AO Fatebenefratelli, Fondazione
IRCCS Policlinico Mangiagalli e Regina Elena, AO
Niguarda Ca’ Granda, AO San Paolo, AO Legnano
– Presidio di Cuggiono, AO San Carlo, AO
Melegnano – Presidio di Vizzolo Predabissi, AO Vimercate, AO Sacco, AO
Salvini) del Progetto Codici Bianchi nei Pronto soccorsi che consente di
tracciare i passaggi dell’iter in corso per i soggetti in carico al Pronto Soccorso,
permettendo ai parenti in sala di attesa di conoscere la situazione del congiunto ed
il suo tempo di attesa, e attivare dei percorsi preferenziali/ambulatori per i codici
bianchi/verdi nella fascia oraria 8-20.
ð 2012: avviata anche sul territorio della provincia di Milano la sperimentazione
presso soggetti accreditati del sistema sociosanitario di nuove Unità d’Offerta,
con 36 progetti approvati - di cui 7 nell’area riabilitazione minori, 17 nell’area
dipendenze, 9 nell’area fragilità e non autosufficienza e 3 nell’area consultoriale con uno stanziamento sul territorio di oltre 10 milioni di euro.
ð 2012: Città della Salute: stabilita il 30 giugno 2012 la localizzazione definitiva
nel Comune di Sesto San Giovanni, al via i lavori nell’ex area Falck a marzo 2014,
conclusione prevista entro marzo 2015. 350 mln euro da RL, 40 mln da Ministero
Salute, 50 mln da privati.
ð 2012: approvato in luglio un finanziamento complessivo di 30 milioni di euro, a
valere sul Fondo di Rotazione Edilizia Sanitaria 2012, per interventi di
costruzione e riqualificazione di strutture ospedaliere. Il territorio della
provincia di Milano ha ricevuto un totale di 46,67 milioni di euro e
le strutture coinvolte sono la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo
Besta, la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori, la Fondazione IRCCS
Ca’Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, l’AO San Carlo Borromeo
di Milano, l’AO Fatebenefratelli, l’AO San Paolo di Milano, l’AO Istituti Clunici
di perfezionamento di Milano e l’AO Melegnano.

UN CAPITALE UMANO DA FAR
CRESCERE

Il sostegno alle doti per la formazione e il lavoro rappresenta l’impegno principale, ma
non esclusivo, di Regione Lombardia per sostenere e promuovere il diritto allo studio e la
formazione al lavoro.
Gli SpazioRegione, in particolare, svolgono un’attività particolarmente intensa per
favorire l’informazione sul sistema dotale e accompagna diverse migliaia di cittadini
nell’inserimento delle domande. Inoltre, l’Antenna Europe Direct contribuisce ad
arricchire il capitale umano con numerose azioni formative sulle tematiche europee per
tutti gli ordini di scuole e le Università sul territorio provinciale, nonché a pubblicizzare
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con l’evento European Job day le possibilità di studio, tirocinio lavoro nei paesi
membri della UE.

POLITICHE REALIZZATE
ð 2011: Dote scuola: assegnati contributi per 33,3 mln euro relativi all’anno
scolastico 2010/2011 agli studenti di ogni ordine e grado e a chi frequenta i
percorsi di istruzione e formazione professionale, secondo le seguenti
componenti:
o Sostegno al reddito, finalizzato a favorire la permanenza nel sistema
educativo degli studenti meno abbienti frequentanti scuole statali: assegnati
circa 12 mila euro;
o Buono Scuola, finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una
scuola Paritaria:
§ Integrazione al reddito rivolto alle famiglie meno abbienti:
assegnati oltre 1,5 mln euro;
§ Disabilità per alunni disabili: assegnati oltre 1,3 mln euro;
o Merito, riconoscimento economico per gli studenti che hanno raggiunto
i risultati più brillanti: assegnati 626.200 euro.
ð 2012: Dote scuola: assegnati contributi per oltre 22,5 mln euro relativi
all’anno scolastico 2011/2012 agli studenti di ogni ordine e grado e a chi frequenta
i percorsi di istruzione e formazione professionale, secondo le seguenti
componenti:
o Sostegno al reddito, finalizzato a favorire la permanenza nel sistema
educativo degli studenti meno abbienti frequentanti scuole statali: assegnati
oltre 9,2 mln euro;
o Buono Scuola, finalizzato a sostenere gli studenti che frequentano una
scuola paritaria:
§ Integrazione al reddito rivolto alle famiglie meno abbienti:
assegnati oltre 1,4 mln euro;
§ Disabilità per alunni disabili: assegnati oltre 1,3 mln euro;
o Merito, riconoscimento economico per gli studenti che hanno raggiunto
i risultati più brillanti: assegnati circa 730 mila euro.
ð 2010 – 2012: proseguo del finanziamento attraverso il sistema dotale dei corsi di
qualifica triennali per l’assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione
professionale:
o Anno formativo 2010/2011: finanziati nella provincia di Milano 406 corsi,
per un totale di risorse investite superiore a 35 mila euro;
o Anno formativo 2011/2012: finanziati nella provincia di Milano 411 corsi,
per un totale di risorse investite superiore a 35 mila euro;
o Anno formativo 2011/2012: finanziati nella provincia di Milano 423 corsi,
per un totale di risorse investite superiore a 39 mila euro.
ð 2010 - 2013: Dote per Percorsi Personalizzati per Allievi Disabili:
o Anno formativo 2010/2011: finanziati nella provincia di Milano 13 corsi,
per un totale di risorse stanziate superiore ad 1,5 mln euro;
o Anno formativo 2011/2012: finanziati nella provincia di Milano 20 corsi,
per un totale di risorse stanziate superiori a 2 mln euro;
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o Anno formativo 2012/2013: finanziati nella provincia di Milano 30 corsi
per 25 allievi, per un totale di risorse stanziate superiori a 2 mln euro.
2010 - 2013: Dote per Percorsi di istruzione e formazione professionale (IFP) IV
e V anno
o Anno formativo 2010/2011: finanziati nella provincia di Milano 59 corsi,
per un totale di risorse stanziate superiore a 4,9 mln euro;
o Anno formativo 2011/2012: finanziati nella provincia di Milano 97 corsi,
per un totale di risorse stanziate superiore a 7 mln euro;
o Anno formativo 2012/2013: finanziati nella provincia di Milano 98 corsi,
per un totale di risorse stanziate superiore a 7,2 mln euro.
2009 – 2012: Dote Formazione: sostegno per giovani ed adulti per il
finanziamento di percorsi formativi e/o di servizi finalizzati alla valorizzazione del
capitale umano.
o 2009: nella provincia di Milano erogate 2.589 doti per un contributo
complessivo superiore a 8,2 mln euro;
o 2010: nella provincia di Milano erogate 3.577 doti per un contributo
complessivo superiore a 4 mln euro;
o 2011: nella provincia di Milano erogate 1.138 doti per un contributo
complessivo superiore a 720 mila euro;
o 2012: nella provincia di Milano erogate sinora 1.045 doti
per
un
contributo complessivo superiore a 1,1 mln euro.
2009 – 2012: Dote Formazione continua: riconosce ad ogni lavoratrice/lavoratore
il diritto alla formazione lungo tutto l’arco della vita, quale garanzia sostanziale
dell’occupabilità e del reddito. Si tratta, quindi, di interventi finalizzate ad
accrescere l’adattabilità dei lavoratori e la stabilizzazione dei rapporti di lavoro,
con l’acquisizione di nuove competenze professionali o l’aggiornamento di quelle
possedute.
o 2009: nella provincia di Milano erogate 71 doti per un contributo
complessivo pari a circa 11 mila euro;
o 2010: nella provincia di Milano erogate 530 doti per un contributo
complessivo pari a circa 83 mila euro;
o 2011: nella provincia di Milano erogate 575 doti per un contributo
complessivo pari a quasi 92 mila euro;
o 2012: nella provincia di Milano erogate 692 doti per un contributo
complessivo pari a circa 115 mila euro.
2012: approvati gli indirizzi regionali in materia di tirocini che
disciplinano nei suoi aspetti essenziali questo istituto. Si va dalla classificazione in
tirocini curriculari ed extracurriculari all’indicazione dei soggetti che devono
partecipare necessariamente all’attivazione di un tirocinio (promotore, ospitante,
tutor didattico e aziendale) con relativi ruoli e funzioni, dalla definizione della
durata all’elencazione degli obblighi e diritti del tirocinante.
2012: progetto Generazione Web Lombardia, iniziativa rivolta a tutte le
istituzioni scolastiche (statali e paritarie) è stato finalizzato all’acquisto di
strumentazione tecnologica collettiva nonché per l’acquisto per ciascun alunno di
un dispositivo individuale. Nella provincia di Milano 60 istituzioni statali hanno
ricevuto un contributo complessivo pari a 2,4 mln euro e 23 istituzioni paritarie
hanno ricevuto un contributo complessivo pari a 765 mila euro.
2011 – 2012: con il contributo per le Scuole d’Infanzia non statali e non
comunali si è posto l’obiettivo di garantire la libertà di educazione e la parità di

trattamento degli utenti delle diverse scuole statali e non statali del territorio. Per
l’anno 2011/2012 sono stati erogati per 369 scuole in provincia di Milano 2,4
mln euro.
ð 2010 – 2012: Diritto allo Studio Universitario (DSU): Regione Lombardia ha
assegnato contributi per la gestione ai soggetti gestori dei servizi per il DSU. Negli
anni 2010, 2011 e 2012 sono stati assegnati
o alle Università statali e non statali della provincia di Milano risorse
finanziarie regionali pari a 55,1 mln euro
o alle istituzioni AFAM e scuole superiori per mediatori linguistici 712
mila euro.
ð Sono state anche assegnate borse di studio per una maggiore valorizzazione
degli studenti meritevoli
o alle università con un finanziamento di 54,5 mln euro
o alle istituzioni AFAM e scuole superiori per mediatori linguistici 2,3 mln
euro.
ð 2010 – 2012: Regione Lombardia ha realizzato un’offerta di servizi socio-educativi
integrativi a favore dei bambini dai due ai tre anni di età denominata “Sezioni
Primavera”, attraverso strutture educative di scuole dell’infanzia o di asili nido.	
  
Nella provincia di Milano sono state erogate risorse economiche pari a circa 940
mila euro per l’anno scolastico 2010/2011 e 725 mila euro per l’anno
scolastico 2011/2012. 	
  

LAVORI IN CORSO
ð 2012: AdP per la ristrutturazione degli immobili di via Pompeo Leoni per
attività svolte dall'associazione Officina per formazione, orientamento e
promozione del lavoro.
ð 2012: Dote Lavoro – Tirocini per i giovani : promuove interventi
personalizzati di inserimento lavorativo per i giovani inoccupati o disoccupati da
almeno 6 mesi tra i 18 e i 29 anni attraverso un bonus a disposizione di operatori
accreditati di 1000 euro per l’attivazione di tirocini. Terminato il tirocinio,
l’azienda ospitante che procederà all’assunzione del giovane avrà accesso
all’erogazione di un bonus di valore variabile in funzione del rapporto di lavoro
instaurato (dai 2000 ai 5000 euro).
ð 2012: Dote formazione assistenti familiari: permette di fruire di percorsi
formativi compresi nell’offerta presentata da operatori accreditati per un valore
massimo di 2500 euro; possono accedere ai percorsi formativi i cittadini
comunitari e extracomunitari regolarmente presenti sul territorio italiano,
residenti o domiciliati in Lombardia.
ð 2011 – 2014: avviato il programma sperimentale Lauree in
Apprendistato, finalizzato a sostenere la realizzazione di percorsi formativi in
apprendistato di alta formazione e di ricerca. Gli studenti iscritti alle università
aderenti all'accordo potranno conseguire il titolo di laurea o di laurea magistrale in
apprendistato, purché: di età compresa fra i 18 e i 29 anni; siano iscritti al secondo
o al terzo anno di un percorso di laurea e in possesso di un numero minimo di
crediti formativi universitari. Regione Lombardia finanzia servizi di progettazione
formativa/didattica, formazione specialistica aggiuntiva rispetto a quella
curriculare, per rispondere a esigenze specifiche dell'impresa presso cui è assunto

44

ð

ð

ð

ð

l'apprendista. In corso di ricezione le manifestazioni di interesse da parte delle
università lombarde.
2010 – 2012: Con il bando di febbraio 2010 sono state assegnate risorse pari a 4,7
mln euro per l’ammodernamento delle dotazioni laboratoriali delle
istituzioni scolastiche e formative. I progetti saranno completati nel corso del
2012.
2009 – 2012: con la Dote Ricercatori per sostenere in maniera continua
l’attività di ricercatori ed assegnisti e con la Dote Ricerca Applicata per
sostenere i ricercatori nella realizzazione di specifici progetti di ricerca
su tematiche prioritarie saranno assegnate 1064 doti di cui 632 di ricercatori
e 433 di ricerca applicata per finanziamento complessivo di 28,3 mln euro.
2012 – 2014: progetto Lombardia Eccellente volto a supportare la qualità e
l’eccellenza in ambito educativo e formativo, con azioni di sostegno ed attività
innovative per la valorizzazione del capitale umano nelle sue diverse espressioni e
potenzialità. Tra i 43 operatori individuati che hanno sviluppato programmi di
intervento pluriennali, 19 sono in provincia di Milano.
2011 – 2014: I Percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) vengono
realizzati da Fondazioni di partecipazione. Al termine del percorso di
costituzione, in Regione Lombardia, hanno ottenuto la personalità giuridica 7
Fondazioni di partecipazione tra cui l’Istituto Tecnico Superiore “Angelo Rizzoli”
per le tecnologie dell’informazione della comunicazione (Milano) che disporrà di
un finanziamento regionale pari a 173 mila euro.

LA CENTRALITÀ DEL LAVORO:
TUTELE, OPPORTUNITÀ E
RESPONSABILITÀ

Regione Lombardia ha potuto affrontare la crisi economica mondiale attraverso gli
elementi di novità introdotti nelle politiche attive del lavoro,
a partire dalle disposizioni legislative adottate con le Leggi
regionali 2/06 e 19/07, il programma di azione regionale
2011-2015 per la programmazione delle politiche integrate
di istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario
lombardo e più recentemente con la legge 7/2012,
attraverso interventi di promozione dell’occupazione
giovanile, contrasto all’esclusione sociale e lavorativa ed
integrazione e reinserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati, ed estendendo il sistema degli ammortizzatori sociali ai datori di lavoro che
non possono ricorrere alla Cassa Integrazione e a tutte le categorie di lavoratori
subordinati.
La dote si conferma lo strumento di attuazione di interventi con finalità diverse, ma per le
quali sono rilevanti la personalizzazione delle azioni rivolte al lavoratore e la libertà di
accesso alla rete dei servizi: con l’obiettivo di aumentare l’efficacia della dote legata ai
percorsi di ricollocazione e di riqualificazione si è lavorato per sviluppare la responsabilità
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di tutte le parti nell'integrazione delle iniziative, integrare le risorse pubbliche e private e
rafforzare il ruolo del territorio nell'orientare operatori imprese, lavoratori ed operatori
ad adattare l'offerta di servizi alla realtà dello sviluppo locale.

POLITICHE REALIZZATE
ð 2010: Il Progetto “Buone pratiche a confronto per sviluppare
metodologie efficaci di inserimento di soggetti disabili nel mondo
del lavoro”, presentato dalla Provincia di Milano in partenariato con il centro
Hai Qiao – Fondazione Monserrate, Beijing Disabled Persons’ Federation
(BDPF) e Fondazione Don Gnocchi, nasce da una serie di esperienze fatte nei 5
anni precedenti con la Fondazione Monserrate, che ha contribuito a rendere
applicabile il sistema di welfare lombardo nell’ambito dell’inserimento lavorativo
dei disabili a Pechino. Con i progetti comunitari, nel 2010, si è tentato di
approfondire, sia in termini di lettura del bisogno che di risposte idonee a tale
bisogno, alcune tematiche “di nicchia” che, pur non riguardando tutta o un’alta
percentuale di popolazione lombarda, necessitano di essere maggiormente
conosciute dal legislatore lombardo, in quanto fenomeni nuovi ma di forte
impatto sociale.
ð 2011: Impegno per creare almeno 1.000 posti di lavoro nelle attività legate a
Expo 2015 per persone con disabilità, con la sottoscrizione da parte di
Regione Lombardia di un Protocollo di intesa con Expo 2015 spa e le
associazioni di rappresentanza e tutela delle persone con disabilità

LAVORI IN CORSO
ð 2012: Realizzazione di percorsi progettuali integrati con i fondi
interprofessionale concernente lo sviluppo ed il consolidamento di
sperimentazioni di integrazioni con i fondi paritetici interprofessionali,
utilizzando a tal fine le risorse regionali e dei fondi come incentivo e volano per il
sistema regionale di formazione continua. I fondi paritetici sono stati
chiamati ad aderire ad una manifestazione di interesse per la realizzazione di
attività formative integrate di formazione continua tra Regione Lombardia e Fondi
paritetici interprofessionali cofinanziati paritariamente con risorse del fondo
interprofessionale e risorse pubbliche regionali provenienti dalla ex legge 236/93.
Le attività formative integrate sono rivolte a:
o lavoratori occupati presso qualsiasi impresa privata, assoggettata
al contributo di cui all’art. 12 della legge 160/75 così come modificata
dall’art. 25 della legge 845/78, ivi inclusi:
§ lavoratori inseriti nelle tipologie previste dal Titolo V, VI e
VII, Capo I del D.Lgs 276/2003;
§ apprendisti e collaboratori a progetto ai sensi dell’art.10
della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138;
§ lavoratori in Cigo/Cigs e in mobilità, anche per piani
straordinari di intervento ai sensi della legge 2/2009 e s.m.i. e per
azioni ed interventi volti al ricollocamento dei lavoratori percettori
di ammortizzatori sociali;
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o imprenditori e loro collaboratori familiari (coniugi, parenti entro
il terzo grado e affini entro il secondo grado del titolare d’impresa), purché
con rapporto di lavoro formalizzato da almeno 12 mesi a far data dalla
pubblicazione dell’avviso del Fondo paritetico interprofessionale. Agli
imprenditori e loro collaboratori familiari, anche di aziende iscritte al
Fondo paritetico interprofessionale, non potranno essere destinate risorse
superiori al 30% del totale delle risorse ex legge 236/93.
2012: Dote Ricollocazione: destinata ai lavoratori in CIG in deroga, in CIGS
per cessazione totale o procedura concorsuale o a iscritti in liste di mobilità,
consente di fruire di servizi per un valore pari a € 3.099 per la ricollocazione sul
mercato del lavoro, attraverso operatori accreditati con cui verranno definiti piani
di intervento personalizzati che prevedano percorsi di reinserimento lavorativo o,
in alternativa, percorsi di auto imprenditorialità.
o Nel 2011 finanziate 2.668 doti per un contributo totale superiore a 1,8 mln
euro;
o Nel 2012 sinora finanziate 5.625 doti per un contributo totale superiore a
13,6 mln euro.
2012: Dote Riqualificazione: destinata ai lavoratori in CIG in deroga,
consente di fruire di servizi per un valore pari a € 3.000 attraverso operatori
accreditati con cui verranno definiti piani di intervento personalizzati che
prevedano percorsi di formazione, coerenti con le figure professionali presenti
all’interno dell’azienda oppure un servizio di valorizzazione e sviluppo delle
competenze personali erogabile individualmente o in piccoli gruppi.
o Nel 2009 finanziate 8.585 doti per un contributo totale superiore a 5,78
mln euro;
o Nel 2010 finanziate 24.077 doti per un contributo totale superiore a 18
mln euro;
o Nel 2011 finanziate 8.405 doti per un contributo totale superiore a 4,1 mln
euro;
o Nel 2012 sinora finanziate 3.475 doti per un contributo totale superiore a
2,2 mln euro.
2012: grazie ad uno stanziamento regionale di 5 milioni di euro, nascono i
“Partenariati Territoriali per il Reimpiego”: si tratta di una rete di soggetti
pubblici e privati che nascono per sperimentare nuove azioni collettive per il
ricollocamento dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e beneficiari di Dote
Ricollocazione e che permettano di migliorare l’efficacia delle azioni di reimpiego
e di rafforzare la collaborazione fra pubblico e privato. L’obiettivo è realizzare una
rete competitiva di operatori pubblici e privati in grado di offrire servizi di qualità
per l’occupazione, quale condizione per la promozione della libera scelta e per il
miglioramento dell’efficienza del mercato del lavoro. Nella provincia di
Milano è stato finanziato un progetto di partenariato per 50.000
euro.
2012: firmato il 28 febbraio 2012 l’Atto Negoziale tra Regione Lombardia
e la Provincia di Milano per la programmazione e l’attuazione di ulteriori
ambiti di intervento, oltre a quelli già di competenza provinciale, relativi
all’attuazione, monitoraggio e valutazione delle politiche integrate di istruzione,
formazione e lavoro. Pianificata la mobilitazione di oltre 14,4 mln euro.

AREA TERRITORIALE

PER UNA MIGLIORE QUALITÀ
DELL’AMBIENTE
Regione Lombardia pone grande attenzione alla qualità dell’ambiente, con progetti
relativi alla sostituzione degli autoveicoli inquinanti, la creazione di impianti di
rifornimento per autovetture a miscele metano/idrogeno/ricariche elettriche,
finanziando anche progetti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e di promozione
delle aree protette.

POLITICHE REALIZZATE
ð 2008: Contributi per l’installazione di dispositivi antiparticolato su
autoveicoli diesel per trasporto merci: L’importo totale del contributo
erogato è stato pari a circa 7 mln ed ha interessato complessivamente 114
comuni della provincia di Milano.
ð 2009: Contributi ai cittadini per la sostituzione e la trasformazione
di veicoli inquinanti (residenti nella zona A1): L’importo totale del
contributo erogato è stato pari a € 5.446.800 ed ha interessato complessivamente
70 comuni della provincia di Milano.
ð 2009: Bando per l’assegnazione di contributi per l’installazione di
dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea
(diesel) destinati al trasporto di persone, escluso il Trasporto Pubblico Locale
(TPL): L’importo totale del contributo erogato è stato pari a circa 190 mila euro
ed ha interessato complessivamente 15 comuni della provincia di Milano.
ð 2009: Contributi per la sostituzione di autoveicoli “leggeri” destinati
al trasporto di merci: L’importo totale del contributo erogato è stato pari a
1,75 mln ed ha interessato complessivamente 114 comuni della provincia di
Milano. [11][18]
ð 2009-2010: Contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato
su autoveicoli diesel per trasporto merci: prevede l’assegnazione di
contributi, tramite utilizzo di Voucher, per l’installazione di dispositivi
antiparticolato.
ð 2009-2011: Bando Mobilità sostenibile per enti pubblici Al fine di
attuare efficaci misure di riduzione dell'inquinamento atmosferico, Regione
Lombardia ha assegnato contributi agli Enti pubblici per incentivare interventi di
mobilità sostenibile e a basso consumo energetico, riguardanti il parco veicoli
utilizzato a fini istituzionali.
ð 2010: è divenuto operativo l’impianto di rifornimento per le autovetture a miscele
metano/idrogeno ad Assago.
ð 2010: Contributi ai cittadini per la sostituzione e la trasformazione
di veicoli inquinanti (residenti nella zona A1): L’importo totale del
contributo erogato è stato pari a 1,19 mln euro ed ha interessato
complessivamente 53 comuni della provincia di Milano. Gli Incentivi sono
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finalizzati alla sostituzione di mezzi inquinanti con veicoli a minore impatto
ambientale o alla loro trasformazione. Si tratta di una misura che prevede
l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di cittadini con reddito limitato
residenti nella sola zona A1 del territorio lombardo (area critica) per
l'acquisto di vetture ecologiche, con contestuale rottamazione dei vecchi mezzi
inquinanti, o per l'installazione di dispositivi antiparticolato su veicoli diesel o di
un impianto a metano e gpl su veicoli a benzina. L'incentivo è di 3.000 euro per
l'acquisto di autoveicoli di categoria M1 di nuova immatricolazione di classe Euro
4 o superiore delle tipologie: elettrica, ibrida, metano/gpl, bifuel, benzina (con
emissione di CO2 inferiore ai 140 g/km). Per l'installazione di un impianto a
metano/gpl (auto a benzina appartenenti alle classi da Euro 1 a Euro 4) o del filtro
antiparticolato sulle auto diesel l'incentivo è di 600 €. Il bando prevede l'utilizzo
di un Voucher per il relativo importo.
2010: Contributi per la sostituzione di autoveicoli “leggeri” destinati
al trasporto di merci. Il bando prevede l’assegnazione di contributi rivolti alle
imprese individuali o societarie per la sostituzione degli autoveicoli inquinanti
destinati al trasporto merci. La Giunta Regionale ha disposto l’assegnazione di
contributi rivolti alle imprese per la sostituzione degli autoveicoli inquinanti
destinati al trasporto merci di categoria N1, ai fini dell’acquisto di veicoli di nuova
immatricolazione, di pari categoria, a minori emissioni. Il finanziamento è pari a 5
mln euro. Si tratta di una misura per incentivare la sostituzione di veicoli
commerciali inquinanti con altri a minori emissioni. Il contributo, accessibile
mediante l’utilizzo di un Voucher, è di 2 mila euro per ciascun veicolo
sostituito, previa rottamazione, con uno di nuova immatricolazione (di classe
uguale o superiore a Euro 4 e con esclusione di quelli alimentati a gasolio).
2010-2011: Incentivi per una mobilità alternativa Il bando “Mobility card”
ha assegnato contributi per utilizzare servizi di mobilità alternativa, previa
rottamazione di un autoveicolo con elevate emissioni inquinanti attraverso
l’assegnazione di una carta di credito / postamat di Poste Italiane precaricata con
3.000 euro utilizzabile esclusivamente per acquistare servizi di mobilità dai
gestori di trasporto convenzionati (ATM, Ferrovienord, car sharing, bike sharing,
taxi, noleggio auto, TPL, etc.). Previsto inoltre un Voucher del valore di 200
euro per l’acquisto di una bicicletta (anche a pedalata assistita) presso gli esercizi
commerciali che aderivano all’iniziativa.
2010-2011: Bando “Incentivi per la realizzazione di sistemi di climatizzazione per
il soddisfacimento dei fabbisogni termici di edifici pubblici, attraverso pompe di
calore”, in attuazione della Azione C della Linea di intervento 2.1.1.2
“Produzione di energia da impianti mini-idroelettrici, da fonti geotermiche e
attraverso sistemi a pompe di calore” dell’ASSE 2 ENERGIA POR FESR. [21] Il
bando è finalizzato a sostenere la presentazione, da parte degli Enti locali, di
progetti per la realizzazione di impianti di generazione di calore a pompa di calore
per la climatizzazione di strutture pubbliche destinate al soddisfacimento delle
finalità istituzionali degli enti proponenti. La dotazione finanziaria è di cinque
milioni di euro.
2011: Bando annuale per l'assegnazione dei contributi agli Enti Locali e agli Enti
gestori delle aree protette per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche. Bando per
l'assegnazione dei contributi agli Enti Locali e agli Enti gestori delle aree protette
per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146, d.lgs 42/04 s.m.i.
e dell'art. 79, L.r. 12/05 s.m.i. Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi
2011. L’importo stanziato è di complessivi 400 mila euro.

ð 2011-2012: Rinnovo del protocollo di collaborazione con i comuni
ricadenti nella “Zona A1” del territorio regionale ed estensione dell’ambito
di applicazione territoriale. In attuazione del protocollo sono stati erogati:
o Comune di Canegrate: 4.700 euro
o Comune di Carugate: 5.256 euro,
o Comune di Legnano: 22.756 euro,
o Comune di Sesto San Giovanni: 27.912 euro.
ð 2012: Finanziati progetti per un totale di 4 milioni di euro spalmati in 28 Comuni
lombardi per la realizzazione di impianti di riscaldamento e raffreddamento
tramite pompe di calore o pannelli solari. Alla provincia di Milano sono stati
assegnati oltre 432 mila euro da suddividere tra Buccinasco, Trezzo sull'Adda e
Bollate (che però non intende avvalersene).
ð 2012: Bando “Misure Forestali”: finanziamenti per interventi finalizzati alla
cura dei boschi ai fini della produzione di legname o per interventi infrastrutturali
(manutenzione strade agro-silvo-pastorali, sistemazione idraulico forestale etc..) a
favore di privati, imprese boschive, aziende agricole, enti pubblici e consorzi
forestali. Nella provincia di Milano sono risultate ammissibili 14 domande per
un totale di contributi concessi pari a circa 420 mila euro.
ð 2011-2012: Bando per la progettazione e realizzazione di interventi per la
riqualificazione energetica degli edifici pubblici o di uso pubblico,
finanziamento pari a oltre 4,6 mln euro. Nella provincia di Milano ammesso a
finanziamento il Comune di Sedriano per la scuola secondaria di I grado
Pirandello, per un contributo concesso pari a 400 mila euro
ð 2009-2012: Bando Mobilità sostenibile per enti pubblici. Al fine di
attuare efficaci misure di riduzione dell’inquinamento atmosferico, Regione
assegna contributi agli Enti pubblici per incentivare la diffusione dei veicoli
a basso consumo energetico, riguardanti il parco veicoli utilizzato a fini
istituzionali. L’importo totale del contributo erogato è stato pari a 1,5 mln euro ed
ha interessato complessivamente 51 enti pubblici della provincia di Milano
(comuni, ASL, aziende ospedaliere, Ersaf, consorzi,…).
ð 2012: Bando per l’assegnazione di contributi per l’istallazione di dispositivi
antiparticolato su mezzi d’opera a motore ad accensione spontanea diesel
utilizzati in ambito di cantiere. Potranno accedervi le imprese individuali o
societarie aventi sede legale o operativa in Regione Lombardia che abbiano in
proprietà mezzi d’opera diesel, aventi una potenza installata maggiore di 37
KWatt e anno di costruzione successivo al 1990, operanti all’interno di cantieri
autorizzati localizzati in Comuni appartenenti agli agglomerati di Milano, Brescia e
Bergamo con l’aggiunta dei capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia,
Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A.
Le risorse finanziarie stanziate ammontano a 2 mln euro; l’importo totale del
contributo erogato è stato pari a circa 50 mila euro ed ha interessato
complessivamente 10 imprese della provincia di Milano.

LAVORI IN CORSO
ð 2010-2012: Bandi per la diffusione degli impianti solari termici e per l’uso
razionale dell’energia negli edifici pubblici o soggetti ad uso
o realizzazione di progetti ad alta valenza dimostrativa basati sull’impiego
della tecnologia solare, finanziamento pari a 2 mln euro.
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o realizzazione di impianti termici al servizio di edifici pubblici ad uso
pubblico o residenziale, finanziamento pari a 6,9 mln euro.
o concorso per la realizzazione di un edificio ad emissioni zero,
finanziamento pari ad 1 mln euro.
ð 2011: Avviato il progetto Green Land Mobility, finalizzato alla realizzazione e
diffusione di un sistema di ricarica elettrica gratuita dei veicoli sul
territorio italiano, attraverso colonnine installate presso i principali supermercati.
La colonnina è dotata di un software progettato da Class onlus, in grado di
ricaricare i veicoli a due e quattro ruote senza distinzione di marca e modello. Il
progetto si concluderà con l’Expo 2015 e permetterà di creare una piattaforma
informatica per la gestione della rete di ricarica, in grado di monitorare la
prenotabilità, l’identificazione dell’utente, l’utilizzo delle colonnine e la gestione
della fatturazione. Il sistema d’identificazione prevede l’utilizzo della
Carta Regionale dei Servizi della Regione. In provincia di Milano, le colonnine
saranno installate presso i supermercati di Iper, Il gigante, Ikea, Despar e
Rewe Group.
ð 2012: Avvio delle piantumazioni a Parabiago presso l’RSA “L’Albergo del
Nonno” nell’ambito del progetto '2500 alberi per le nostre città', realizzato da
Regione Lombardia con l'Ersaf e il Lions club Distretto 108 Ib 1. Il progetto si
inserisce nell'agenda annuale di promozione del verde e delle aree
protette e prevede, tra le altre cose, un punteggio maggiore nei bandi regionali
per creare esercizi commerciali, per gli interventi che si realizzano andando a
riqualificare aree dismesse senza intaccare la preziosa risorsa del suolo.
ð 2012: Patto per lo sviluppo del 'Sistema verde V'Arco Villoresi'
(corridoio ecologico-fruitivo del nord milanese) tra RL e Parco Ticino per la
valorizzazione dell’ambito territoriale del Canale Villoresi. Al Patto hanno aderito
le Province di Varese, Como, Lecco, Milano e Monza e Brianza, i Parchi
regionali della Valle del Ticino, delle Groane, Nord Milano, della Valle del
Lambro e dell'Adda Nord, 11 Plis (Parchi locali di interesse sovracomunale) e la
società Expo 2015 spa. Sviluppo delle azioni in agenda con gli enti sottoscrittori.
ð Opere di mitigazione dell’impatto acustico sulla tratta
Milano S.Cristoforo - Albairate della linea ferroviaria
Milano-Mortara.
ð 2012: Interventi di Bonifica: approvata nel
maggio 2012 la d.g.r. per assegnazione da RL di
finanziamenti a fondo perduto per interventi di
bonifica di siti inquinati. A disposizione 43 milioni di
euro per i Comuni individuati.

SICUREZZA DEL TERRITORIO
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La sicurezza del territorio passa non solo attraverso interventi infrastrutturali di
mitigazione del rischio urbano, la bonifica di luoghi contaminati da inquinamento
industriale, la difesa del suolo, ma anche attraverso il sostegno alla Protezione Civile ed
agli altri soggetti che intervengono sul territorio, anche grazie alla definizione di
strumenti di regolazione, come il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi.
Inoltre sono state sviluppate azioni in tema di sicurezza sociale e della prevenzione del
disagio sociale si concentrano intorno alla realizzazione di progetti di inclusione
sociale. Da segnalare L’Accordo di Programma Quadro in materia di sicurezza relativo
alla realizzazione di caserme dell’Arma dei Carabinieri, il Piano Carceri e l’apertura
dello sportello anti-stalking presso l’Ospedale Niguarda di Milano.

POLITICHE REALIZZATE
ð 2004: L’Accordo di Programma Quadro in materia di sicurezza sottoscritto tra il
Ministero delle Economie e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, il Ministero dell’Interno, Regione Lombardia e i sindaci di 24 comuni
lombardi prevedeva la realizzazione di 24 caserme destinate all’Arma dei
Carabinieri. In provincia di Milano le caserme previste sono sette, sei delle
quali sono già complete e funzionanti (Carugate, Cesate, Cormano, Nerviano,
Rescaldina e Sedriano) ed una, quella di Inzago, la cui realizzazione presenta
delle criticità.
ð 2009-2010: Sperimentazione dell’applicativo realizzato nel corso del 2009 per
georeferenziare fenomeni di rischio, criminalità e degrado, per
condurre analisi della distribuzione ed intensità di tali fenomeni nelle diverse aree
del territorio in alcuni comuni nelle province di Milano, Varese e Monza e
Brianza, nell’ambito del progetto Monitoraggio e censimento delle forme
di insicurezza urbana.
ð 2009: Organizzazione e partecipazione alle esercitazioni di protezione civile con il
coinvolgimento anche dei componenti dell’unità di crisi regionale; il 26 luglio
2009 all’Idroscalo di Milano con unità cinofile e 118 e il 19 dicembre 2009 con
simulazione di incidente ferroviario nell’area fieristica di Rho/Pero.
ð 2010: Operazioni SMART, quattro grosse operazioni congiunte che hanno
interessato i territori delle Province di Lodi, Lecco e Milano, con il
coinvolgimento complessivo di 68 comuni, 284 operatori di Polizia Locale,
Polizia dello Stato, Volontari di Protezione Civile, allo scopo di rafforzare le
condizioni di sicurezza nelle grandi città e nei centri urbani.
ð 2010: completamento della bonifica del sito ex-Sisas, contaminato da
inquinamento industriale di Pioltello-Rodano. Sono state rimosse 272 mila
tonnellate di rifiuti.
ð 2010: Avviata la sperimentazione a Varese, Como e Milano del numero unico
di emergenza 112 che permette al cittadino di accedere con una sola chiamata
ai diversi servizi di emergenza. Prima esperienza di numero unico in Italia.
ð 2010: È stato sottoscritto in provincia di Milano uno dei 7 Patti Locali di
sicurezza, in base all’individuazione dell’area come particolarmente critica, in
riferimento ad un indice sintetico, “mitigazione del rischio urbano”, che
rivela il libello di problematicità sociale comunale e provinciale ed il livello di
virtuosismo in ambito di sicurezza urbana. Lo stanziamento complessivo

52

ð

ð

ð

ð

ð
ð

ð

ð

53

per i 7 patti locali è pari a 3,5 mln euro, a cui va aggiunta la quota del 30% a
carico degli enti beneficiari.
2010: Valutazione delle proposte di marketing territoriale che
contestualizzino le operazioni di bonifica con gli interventi di riqualificazione
urbana dei siti contaminati, attraverso la programmazione degli interventi e
l’adozione di misure di incentivazione. E’ stata avviata tale azione sul sito dell’ex
Omar di Lacchiarella.
2010: Attività di coordinamento finalizzate all’attivazione di laboratori
sociali in quartieri degradati, con in particolare la predisposizione d’intesa
con Aler Milano e Comune di Milano, del Progetto di Laboratorio di Quartiere
per la rigenerazione e lo sviluppo del Quartiere Lorenteggio, anche
individuando la sede del Laboratorio stesso, attrezzata con finanziamento ad hoc
ottenuto da Fondazione Cariplo..
2010: Sottoscrizione di una convenzione con Fondazione Cariplo, in
riferimento all’obiettivo di definire un Patto di inclusione sociale, emerso
nell’ambito delle Linee Guida in materia di inclusione sociale a favore
delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
La convenzione, per la quale è stato messo a disposizione 1 mln euro, è volta al
consolidamento delle azioni progettuali avviate con attenzione a soggetti alla
prima detenzione, a soggetti in fase di dimissione e appellanti o
ricorrenti, con ulteriore carattere di priorità a giovani adulti, sui territori della
Provincia di Milano, Città di Milano, Brescia e Como, sulla base della
presenza significativa di soggetti con fine pena entro i tre anni, ovvero
potenzialmente nella condizione di espiare in sede extradetentiva la condanna, e
dei consistenti flussi di ingresso.
2010: Progetto sperimentale RAEE nelle carceri – casa di reclusione
Bollate. Regione Lombardia ha finanziato con 2 milioni di euro la realizzazione
del capannone dove i detenuti (circa 120) hanno lavorato delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche. L'Amsa ha cofinanziato il progetto e si è occupata della
gestione delle parti recuperate e dell'attività di formazione.
2011: Approvazione DGR n. IX/2762 del 22/12/2011 per il riordino,
razionalizzazione e semplificazione disciplina regionale in materia di Polizia
Idraulica.
2011: sono stati aperti due sportelli anti-stalking presso l’Ospedale
Niguarda di Milano e l’Ospedale di Lecco ed è stata realizzata una campagna
informativa, attraverso cartelloni pubblicitari distribuiti sull’intero territorio
regionale ed agli ingressi di Palazzo Lombardia. Gli sportelli, dei quali è in
previsione l’estensione a tutte le province, ricorrono alla collaborazione di
volontari specializzati 24 ore su 24 ed hanno ottenuto un bilancio positivo di
contatti telefonici, psicologici e legali.
2011: Legge Regionale 25/2011 e D.G.R. 2994 8/2/2012 per il riordino dei
consorzi di bonifica: si tratta di due norme che prevedono la costituzione di
nuovi consorzi di bonifica in sostituzione di quelli vecchi, e le regole per il
passaggio dalla vecchia suddivisione alla nuova. Sul territorio della provincia
di Milano costituzione del Consorzio Est Ticino Villoresi.
2011: Progetti in materia di sicurezza urbana di cui alla l.r. 4/2003:
sottoscrizione di Accordi di collaborazione con lo scopo di migliorare le sinergie
in materia di sicurezza urbana tramite la realizzazione di interventi specifici. In
particolare nel 2011 sono stati siglati 4 accordi con Comuni della
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Provincia di Milano interessati da fenomeni di insicurezza urbana
(stanziamento complessivo 325.000 euro).
2011: Bando 2011 per l’erogazione di contributi alle Organizzazioni di
Volontariato di protezione Civile: erogati 5,3 mln euro a favore di 403
organizzazioni.
2011: Sottoscritta nel secondo semestre la nuova convenzione con le 7
Organizzazioni facenti parte della Colonna Mobile Regionale ed erogati fondi per
complessivi 819 mila euro.
2011 - 2012: Emergenza profughi Nord Africa: supporto alla Prefettura per
l’organizzazione dell’accoglienza e della sistemazione dei profughi in arrivo sulla
Provincia di Milano.
2011-2012: Piani di Emergenza Comunali - approvata la terza tranche
di finanziamento bando 2011. Assegnazione dei finanziamenti per la
redazione dei Piani di Emergenza Comunali. Finanziati Casorezzo, Lainate, Cerro
Maggiore, Cologno Monzese, Lacchiarella, Rho, Cinisello Balsamo, Bussero,
Settimo Milanese, Opera.
2011 – 2012: È proseguita anche nella provincia di Milano l’attività formativa per i
volontari di protezione civile attraverso la Scuola Superiore di Protezione
Civile; per tale attività, che dal 2011 comprende anche l’attività formativa
specialistica in materia di antincendio boschivo, sono stati destinati € 465.000
euro nel 2011 e € 269.700 euro nel 2012.
2011 - 2012: Realizzazione operazioni congiunte “SMART” (Servizio
Monitoraggio e Attività Rischi del Territorio). Nel 2012 ha avuto luogo il 10
novembre e ha riguardato l’intero territorio regionale; per la realizzazione sono
stati stanziati circa 188.000 euro.
2011 – 2012: È proseguita l’attività formativa rivolta agli operatori di
polizia locale e i corsi dell’Accademia per ufficiali e sottufficiali di polizia
locale: per queste attività sono stati destinati 1,02 mln euro nel 2011 e 580
mila euro nel 2012.
2011 - 2012: Attività di supporto al Commissario Straordinario per la
realizzazione del VII Incontro Mondiale delle Famiglie 2012;
2012: stesura del progetto di legge “Disposizioni in materia di difesa del
suolo e dei corsi d’acqua della Regione Lombardia”, che punta a dare
piena operatività alle attività regionali e al completo raggiungimento degli obiettivi
generali regionali inerenti la difesa del suolo, la gestione del demanio idrico ed il
riassetto idraulico ed idrogeologico del territorio lombardo, in modo da assicurare
una più incisiva prevenzione delle calamità idrogeologiche.
2012: Riparto alle Province, Comunità Montane e Consorzi di Gestione Parchi
per l’esercizio delle funzioni conferite in materia di organizzazione delle squadre
antincendio boschivo (L.r. 31/2008) per complessivi 1,2 mln euro annui.
2012: Piani a rischio integrato d’area (PIA): Completati i piani a rischio integrato
d’area (PIA) Area Sempione.
2011: Interventi di somma urgenza: sono stati realizzati nel 2011 interventi
sul reticolo principale di competenza regionale per un totale di 2,6 milioni di euro
e finanziate agli enti locali somme urgenze sul reticolo secondario per un totale di
2,3 milioni euro. Nel 2012 invece si segnalano fino ad ora interventi sul reticolo
principale per un totale di 2,2 milioni di euro e somme urgenze per gli enti locali
per 1,5 milioni di euro circa. Si conferma quindi anche per il 2012 la riduzione
degli interventi somma urgenza già rilevata anche nel 2011 rispetto alle annate
precedenti.

ð 2011: Approvato lo schema di intesa tra il Ministero della Giustizia e Regione
Lombardia per l’attuazione del Piano Carceri. L’accordo prevede sul territorio
di Opera la realizzazione di un nuovo padiglione, all’interno della esistente
Casa di Reclusione di Milano-Opera, per rispondere al sovraffollamento. Il costo
previsto è di circa 22 milioni di euro; il nuovo padiglione avrà una capienza di
400 posti dotato di otto cortili di passeggio, un’area per attività sportive, un
campo da calcio e due centrali tecnologiche. L’accordo prevede inoltre lo
sviluppo di attività di sanità penitenziaria e miglioramento delle condizioni di vita
dei detenuti.
ð 2010: Piano Infrastrutture Critiche: siglato a dicembre 2010 il protocollo
d’intesa per il monitoraggio e la protezione delle infrastrutture critiche tra RL e
Enti gestori di infrastrutture critiche in territorio lombardo (Autostrade per l’Italia
S.p.A. - Direzione II tronco, ANAS S.p.A., Milano Serravalle - Milano
Tangenziali S.p.A., S.E.A. S.p.A., Sacbo S.p.A., FNM S.p.A., Trenitalia S.p.A.,
ATM S.p.A., T.E.B. S.p.A., A2A S.p.A. e Enel S.p.A.). Successivamente
Coinvolti tre nuovi operatori di Infrastrutture Critiche (Ferrovie dello Stato, Terna
e Snam) che hanno sottoscritto l’adesione al protocollo oltre al subentro di
Trenord S.p.A. Nell’ambito del protocollo organizzato il “1st International
workshop
on
Regional
Critical
Infrastructure
Protection:
Programmes: Main issues, Experiences and Challenges”: hanno
partecipato i rappresentanti a livello internazionale che sviluppano le tematiche
relative alla sicurezza delle infrastrutture critiche, collocando Regione Lombardia
tra i leader nel panorama mondiale.
ð 2012: Bando per la realizzazione di iniziative formative, informative e culturali
rivolte alla cittadinanza e utili a prevenire e contrastare i reati in danno agli
anziani: I progetti devono essere sviluppati ed attuati nel territorio della Regione
Lombardia e possono riguardare iniziative formative, informative e culturali
rivolte alla cittadinanza e utili a prevenire e contrastare i reati che colpiscono la
popolazione anziana, assistenza di tipo materiale o assistenza psicologica, cura e
aiuto, in favore della popolazione anziana vittima di reati. Nella provincia di
Milano è stato ammesso il progetto del Comune di Rozzano “Attenti alla truffa”,
finanziato con un contributo regionale di 12.700 euro.
ð 2012: Centro Regionale di Monitoraggio e Governo della Sicurezza
Stradale: sottoscritta la convenzione col Ministero Infrastrutture e Trasporti per
l’avvio delle attività finalizzate alla realizzazione del Centro ed avviata la
progettazione esecutiva, redatto progetto esecutivo, progettazione delle attività
formative.

LAVORI IN CORSO
ð 2012: Patrocinio regionale alle Polizie locali per il contributo alla
educazione stradale. Regione, così come previsto anche dall’art. 31 della l.r.
4/2003, sostiene l’attività delle amministrazioni locali impegnati in una serie di
corsi nelle scuole sulla sicurezza stradale. I corsi sono rivolti agli scolari delle
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, per il conseguimento del
patentino o più semplicemente per la sensibilizzazione e per la trasmissione della
cultura sulla sicurezza stradale. Coinvolti Busnago (MB), Ossona, San Giuliano
Milanese, Settimo Milanese.
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ð 2012: Attivazione di un tavolo di coordinamento per la redazione del piano di
emergenza di EXPO 2015.
ð 2012: Riqualificazione ambientale della parte pedemontana del bacino di Olona,
Bozzente, Lura, Arno, Seveso e Lambro.
ð 2012: Approvazione della proposta di nuovo piano regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, che
contiene la riorganizzazione ed il potenziamento del sistema di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche attraverso la
definizione di strumenti e tecniche innovative di avvistamento precoce degli
incendi.
ð 2012: Realizzazione della nuova Sala Operativa Regionale del
sistema di Protezione civile mediante l'integrazione tra le centrali di
emergenza sanitaria (118), Protezione civile, Polizie Locali e con le altre sale
operative del Sistema regionale di protezione civile (Province, Prefetture, VV.FF.
ecc.) tramite la realizzazione di collegamenti informatici per la condivisione delle
informazioni.
ð 2012: AdP per la salvaguardia del nodo idraulico di Milano: approvato
il progetto di sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni e di adeguamento
della rete di monitoraggio remota per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione
dei corsi d’acqua dell’area metropolitana milanese. Il progetto da realizzarsi con il
coinvolgimento di ARPA, Provincia di Milano, Comune
di Milano, Metropolitana Milanese e Consorzio Villoresi
prevede un investimento statale pluriennale di circa
1.100.000 euro.
ð 2012: Realizzazione di una rete struttura radio condivisa
PC, PL, Areu-118, Sanità e Sedi Territoriali.
ð 2012 – 2013: nuova edizione del bando “Azioni
orientate verso l'educazione alla legalità”.
E’possibile presentare progetti di due tipologie: la
tipologia A finanzia progetti di diffusione della cultura
della legalità e della convivenza civile, con particolare
attenzione alle problematiche della fascia più giovane della popolazione,
attraverso attività di studio, ricerca, formazione, aggiornamento degli insegnanti; la
tipologia B finanzia attività di ricerca collegate a borse di studio e tesi laurea
inerenti tematiche specifiche di educazione alla legalità. Il bando chiude il 10
febbraio 2013.
ð 2012: Avanzamento del 3° Piano Nazionale di Sicurezza Stradale (PNSS) con
l’invio delle rendicontazioni previste al Ministero e attivazione del 4
e 5° piano con l’istruttoria delle 28 domande dii finanziamento pervenute da
parte degli Enti locali coinvolti nella procedura concertativa.
ð 2012: Aggiornamento della normativa sulla sicurezza e la polizia locale attraverso
la predisposizione di proposte di regolamenti regionali sui gradi e sulle
caratteristiche delle divise del personale della polizia locale.
ð 2012: Piano Infrastrutture Critiche: analisi delle vulnerabilità di nodi
e tratte delle infrastrutture critiche (settore trasporti) concepite come
bersaglio di eventi naturali e valutazione dei possibili effetti domino. Già
identificate alcune tratte particolarmente critiche per loro caratteristico geometrico
fisica e flussi di traffico.
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MOBILITÀ INTEGRATA E
SOSTENIBILE

Lo sviluppo della mobilità sostenibile è incentivato attraverso il potenziamento del
sistema ferroviario e del trasporto pubblico, con la contestuale riduzione dell’utilizzo del
mezzo proprio, ma anche attraverso le iniziative di mobilità dolce e il car sharing.
Ultimo aspetto è il contributo che in ambito di mobilità sostenibile viene garantito da una
rete distributiva a basso impatto. Nella nostra regione i carburanti ecologici quali il g.p.l.,
il metano, l’idrogeno, l’idrometano e l’energia elettrica stanno progressivamente
sostituendo le più tradizionali benzine e gasoli in un’ottica sempre più ecologica.

POLITICHE REALIZZATE
ð 2010: Raddoppiato il collegamento tra Milano e l’Aeroporto di Malpensa,
affiancando al tradizionale servizio su Milano Cadorna, operativo dal 1999, un
secondo servizio su Milano Centrale, attraverso il nuovo raccordo con
Milano Bovisa, che, al pari del Passante, unisce le reti RFI e Ferrovienord.
ð 2010: Impostazione per la realizzazione di un sistema di car sharing ecologico
integrato con la rete ferroviaria lombarda. Il sistema, per il quale sono previsti
entro il 2013 oltre 40 punti di prelievo presso le stazioni ferroviarie e presso i
principali luoghi di interesse pubblico, come ospedali e palazzi comunali, è stato
avviato con la realizzazione dei tre progetti pilota di Milano Cadorna, Varese e
Como, basati esclusivamente sull’utilizzo di mezzi elettrici. E’ in corso la
collaborazione con SEA per dotare di questo servizio gli Aeroporti di Malpensa e
Linate entro il 2011.
ð 2011: costituzione del Tavolo Regionale per la Mobilità delle Merci,
che riunisce istituzioni, sistema camerale e parti sociali con tutti i principali attori
della catena logistica (oltre 80 tra associazioni di spedizionieri, logistica e
autotrasporto, gestori di rete ferroviaria, imprese ferroviarie, società di trasporto
intermodale, gestori di terminal, autorità portuali e società aeroportuali), per la
definizione di un programma di azioni e interventi in materia.
ð 2010: nell’ambito del programma del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale relativo agli interventi integrati per la riduzione degli impatti
ambientali derivanti dalla mobilità urbana ed interurbana, è stata avviata la
redazione di 5 progetti definitivi ammessi al contributo, tre dei quali sul territorio
milanese:
o due progetti sono legati al tema dell’infomobilità del Comune di Milano e
di Brescia;
o uno è relativo all’implementazione del servizio di trasporto a chiamata del
Comune di Milano
o un intervento di car pooling e bike sharing del Comune di Milano.
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ð 2012: promosso l’Accordo di Programma per la realizzazione del Parcheggio di
Interscambio nel Comune di Cinisello Balsamo di oltre 1600 posti auto
(34.000 mq) che dovrebbe raccogliere, al capolinea della metropolitana milanese,
l’utenza veicolare in ingresso a Milano favorendo l’utilizzo del sistema di trasporto
pubblico. Il costo del parcheggio sarà di circa di 30 milioni di euro a carico del
soggetto privato che svilupperà anche funzioni commerciali previste nell’Accordo.
ð 2009-2010: Sono stati cofinanziati, attraverso specifici bandi, interventi per lo
sviluppo della rete ciclabile regionale: dei complessivi 45 interventi infrastrutturali
cofinanziati con i bandi 2009 e 2010, per un totale di 175 km di piste ciclabili, 15
velostazioni, 33 aree di sosta e 13 postazioni di bike sharing, 33 sono già conclusi
e 12 in corso di realizzazione.
ð 2012: in settembre è stato presentato il Primo censimento delle infrastrutture e dei
servizi per le due ruote esistenti sul territorio regionale, relativo agli anni 2010 e
2011.

LAVORI IN CORSO
ð Nel dettaglio i progetti finanziati nella provincia di Milano
o Intermodalità e Merci:
§ RFI – Milano Smistamento – Fascio Segrate – prolungamento
dell’asta manovra, 2 mln euro.
§ RFI – Linea Saronno-Seregno. La linea sarà terminata a dicembre
2012. L'opera avrà una lunghezza di 15 chilometri, 75 mln euro.
o Stazioni:
§ RFI – riqualificazione e potenziamento del nodo di interscambio di
Melegnano, 4 mln euro.
§ RFI – riqualificazione della fermata di San Giuliano Milanese, 2 mln
euro.
§ RFI – riqualificazione della fermata di San Zenone al Lambro, 840
mila euro.
§ RFI – riqualificazione della stazione di Pioltello, 3 mln euro.
§ Ferrovienord Spa – nuova fermata di Bruzzano/Brusuglio in
Comune di Milano, 8,1 mln euro.
§ Comune di Melzo – per la stazione di Melzo, nuova strada di
accesso alla p.zza intermodale con parcheggi e servizi agli utenti
centrale della mobilità - ciclo stazione – sistema delle piazze, 4,9
mln euro.
§ Comune di Milano – parcheggio interscambio Forlanini M4 - €
43.500.000.
§ Comune di Corsico – intervento per l’accessibilità e integrazione
urbana della nuova fermata di Corsico linea ferroviaria MilanoMortara, 2,5 mln euro.
§ Comune di Bollate – realizzazione di un parcheggio modulare
prefabbricato via S. Pietro, 890 mila euro.
§ Comune di Rho – riqualificazione del parcheggio intermodale di Via
Risorgimento e realizzazione di nuove aste ciclabili connesse, 945
mila euro.
o Mobilità:
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§ Comune di Milano – Sistema di trasporto a chiamata per il Comune
e l’Area Urbana di Milano – piattaforma di gestione e
prenotazione, 795 mila euro circa.
§ Comune di Milano – sistema integrato di Infomobilità, 3,2 mln
euro.
§ Comune di Milano – “PortaMI” siatemi integrati di mobilità
alternativa: implementazione e promozione di un servizio di car
pooling su piattaforma tecnologica ad alto impatto sociale e
realizzazione di un sistema di bike sharing, 6,5 mln euro.
§ Comune di Milano – realizzazione di n. 10 ciclostazioni (33
postazioni) intorno alle sedi regionali utilizzando il servizio di
BikeMi, 300 mila euro.
§ Comune di Milano – realizzazione nuove stazioni di bike sharing
presso le stazioni ferroviarie della rete regionale in comune di
Milano, 150 mila euro.
o Viabilità:
§ Comune di Peschiera Borromeo – riqualificazione di Via di Vittorio,
1,1 mln euro.
§ Comune di Milano – penetrazione urbana S.S. 415 Paullese – lotto
3, 19,6 mln euro.
§ Comune di Cerro maggiore – sistema tangenziale di collegamento
tra la S.S. n. 33 e la S.S. n. 527, 9,8 mln euro.
ð 2009 – 2012: Bando 2009 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità
ciclistica”
o Interventi in corso:
§ Comune di Novate Milanese “Completamento rete ciclabile
comunale I^ lotto” – Connessione Stazione FNM.
§ Comune di Zibido San Giacomo “Pista ciclabile camminando
sull’acqua – San Giacomo – Naviglio Pavese”.
§ Comune di San Donato Milanese “Velostazione intermodale
nell’hinterland milanese Progetto di ampliamento e sviluppo.
o Piste Ciclabili
§ Piano regionale Mobilità Ciclistica – fase 2
§ PCR 06 “Villoresi”
§ PCR 09 “Navigli”
§ PCR 10 “Via delle risaie”
§ PCIR 15 “Lambro, Abbazie ed EXPO”
§ PCIR 16 “Valle Olona – EXPO”
ð 2012: POR-FESR 2007/2013 Asse 4 Expo Progetto Integrato d’Area del Comune
di Abbiategrasso (capofila) “Terre slow un passo da Milano – Expo lungo
le vie d’acqua”: prevista realizzazione di un percorso ciclabile nel Comune di
Morimondo “Dai Navigli ai centri storici in bicicletta”.
ð 2012: POR-FESR 2007/2013 Asse 4 Expo Progetto Integrato d’Area “Circuito
rurale Terraacqua – Parco agricolo Sud Milano Expo 2015 fuori le
mura”: prevista realizzazione di un percorso ciclabile nel Comune di Vernate.
ð 2012: Bando Taxi - contributo di 1 mln euro per l’acquisto di taxi ecologici o
per la predisposizione al trasporto di soggetti con disabilità. Domande entro il 31
ottobre 2012.
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ð 2012: tutte le CRS entro fine 2013 potranno essere usate come CRT (Carta
Regionale dei Trasporti): titolo di viaggio agevolato per invalidi e pensionati che
consente di utilizzare tutti i mezzi di trasporto pubblico sui quali si applicano le
tariffe regionali della Lombardia. Può essere richiesta dai cittadini residenti in
Lombardia e il suo costo dipende dalle caratteristiche del richiedente.

ð2012 in corso interventi per realizzare entro breve tempo 11 nuovi impianti di
distribuzione metano, 3 dei quali posti in autostrada, oltre a un intervento
innovativo, localizzato a Milano, per lo stoccaggio di metano liquido da
rigassificare.
ð 2012: Il Piano Regionale della mobilità ciclistica, in fase di redazione, ha
definito i "grandi percorsi ciclabili" di livello regionale.

REALIZZAZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE PER LO
SVILUPPO

La realizzazione di grandi opere come la BreBeMi e la TEM rappresentano forse
l’investimento principale di Regione Lombardia in ambito di infrastrutture ma non
certamente l’unico. Grande importanza rivestono anche il potenziamento e il
miglioramento dei collegamenti ferroviari e l’impegno assunto con l’AdP Navigli.
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POLITICHE REALIZZATE
ð Accessibilità EXPO 2015: opere concluse (Fonte dossier candidatura
Expo 2015- Agg. 9 marzo 2012)
o Raddoppio interramento Tratta Saronno – Novara/Malpensa,130 mln
euro.
o Raccordi X e Z a Busto Arsizio, 12 mln euro.
o M2 Assago, 89 mln euro.
ð 2011: Inaugurazione di nuove stazioni della metropolitana:
o Per la linea 2, Assago Milanofiori Nord ed Assago MilanoFiori Forum
o Per la linea 3, Dergano, Affori Centro, Affori Fn, Comasina.
ð 2011: Prolungamento della Linea S9 da Milano ad Albairate, con potenziamento
e miglioramento delle corse, ed inoltre, attivato il servizio Suburbano S2 sulla
linea Milano-Seveso-Asso, che estende il collegamento del passante ogni 30
minuti nell’ora di punta del mattino (6,30-9,00) e in quella del pomeriggio (dalle
16 in poi).
ð 2011: Restyling totale di sei treni (dagli organi meccanici ed elettrici agli interni e
alle toilette) sulla direttrice Milano-Lecco-Sondrio-Tirano e altri 5 in fase di
“revamping” (in servizio entro 2011) per un totale di 48 carrozze e un
investimento complessivo di oltre 857 mila euro.
ð 2011: Inaugurato lo svincolo Uboldo-Origgio e i 3 km di autostrada A9 ampliati a
3 corsie in ambo le direzioni per la tratta tra l’interconnessione di Lainate e lo
svincolo.
ð 2011: Avvio del bando di gara per l'individuazione di un partner tecnologico per
lo sviluppo del sistema informatico del biglietto unico elettronico
regionale. Il bando è finanziato con risorse di Regione Lombardia, Provincia e
Comune di Milano e ha un valore complessivo di 56,5 mln euro. L'obiettivo è
quello di offrire la possibilità di viaggiare su tutta la rete ferro-gomma, urbana ed
extra urbana, con un unico biglietto o abbonamento valido per tutti i mezzi di
trasporto pubblico. Il prossimo passaggio è una progressiva integrazione tra i
diversi servizi di mobilità, come il bike sharing, il car sharing, i parcheggi di
corrispondenza intermodale e i taxi. Già nel 2012 partirà la sperimentazione con
150.000 Carte regionali dei servizi. II nuovo sistema consentirà di accedere a tutti
i mezzi di trasporto con un'unica tessera elettronica. Il bando per il nuovo sistema
è promosso da un consorzio costituito ad hoc da Trenord e ATM, capofila, e dai
principali vettori operanti nelle province di Milano e di Monza e Brianza
(Autoguidovie, NET, Movibus, PMT, AirPullman, STAV), cioè nella cosiddetta
"area SITAM" (Sistema Integrato Tariffario Area Milanese), dove si realizza l'80
per cento dei ricavi del trasporto pubblico lombardo, con oltre 2 milioni di
passeggeri al giorno.
ð 2012: Terza corsia A9 Milano-Como. A maggio 2012 completati i lavori per la
terza corsia in direzione Nord dell'A9 Milano-Como, costata 430 M di Euro senza
esborso di contributi pubblici.
ð 2012: completato tratto milanese SS415 Paullese, primo lotto da Peschiera
Borromeo a fine rampa lato Paullo.
ð 2012: inaugurata il 10 dicembre la Saronno-Seregno, tratta ferroviaria che
connette la Brianza con l'area di Varese e, dunque, con l'aeroporto di Malpensa.
Lunga 15 chilometri, 7,8 dei quali a doppio binario, prolunga la linea S9 da
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Albairate (Mi) a Seregno (MB). È stata realizzata in meno di tre anni (23 gennaio
2010-novembre 2012).
ð 2010: riqualificazione della stazione di Mariano Comense e prosecuzione dei
lavori della nuova stazione di Castellanza e della viabilità connessa.

LAVORI IN CORSO
ð 2010 - 2013: concluso il progetto definitivo della Tangenziale Est Esterna di
Milano (TEM): Costo previsto pari ad 1,6 mln euro interamente in Project
Financing. Progetto definitivo approvato. Inizio lavori nel giugno 2012, fine lavori
prevista per il 2015. (conclusione lavori Arco TEM: fine 2013).
ð 2011 – 2013: Avvio e prosecuzione degli interventi della Bre.Be.Mi.:
costo previsto 1,611 milioni di euro, tutto in Project Financing. Progetto
esecutivo approvato, fine lavori prevista per il 2013.
ð Accessibilità EXPO 2015: opere essenziali incluse nel dossier di candidatura
Expo 2015:
o Collegamento SS11 da Molino Dorino a Autostrada dei Laghi – Lotto 1
da Molino Dorino a Cascina Merlata, 54,2 mln euro.
o Collegamento SS11 da Molino Dorino a Autostrada dei Laghi – Lotto 2
da Cascina Merlata a innesto A8, 95,6 mln euro.
o Adeguamento Autostrada dei laghi tra il nuovo svincolo EXPO e lo
svincolo fiera (corsie bus), 6,9 mln euro.
o Collegamento SS 11 e SS 233, 105 mln euro
o Parcheggio P1 – Rho: 4.000 posti auto, 16,7 mln euro.
o Parcheggio P2 - Arese: 3.000 posti auto, 12,7 mln euro.
o Parcheggio P3 – Rho: 7.000 posti auto + 1.000 bus, 21,3 mln euro.
o Parcheggio P4 – Baranzate: 3.000 posti auto, 12,7 mln euro.
o Nuova linea metropolitana M4 Policlinico – Linate, 910,0 mln euro.
ð Accessibilità EXPO 2015: opere connesse incluse nel dossier di candidatura
Expo 2015:
o Potenziamento della linea Rho – Gallarate: 1° lotto funzionale
(quadruplicamento fino a Parabiago e prima fase Raccordo y), 401,8 mln
euro.
o Strada provinciale 46 Rho – Monza: 1° e 2° lotto funzionale Serravalle (da
interconnessione A52/Milano – Meda a scavalco ferrovia Milano –
Varese), 202 mln euro.
o Strada provinciale 46 Rho – Monza: 3° lotto funzionale Autostrade per
l’Italia (da scavalco Ferrovia Milano – Varese a svincolo ex SS 233
Varesina), 104 mln euro.
o Estensione linea ferroviaria FNM dal terminal 1 al Terminal 2
dell’aeroporto Malpensa, 140 mln euro.
o Nuova linea metropolitana M4 Lorenteggio – Policlinico, 789 mln euro.
o Interconnessione nord – sud tra Strada statale 11 e Autostrada Milano –
Torino (Viabilità di Cascina Merlata – stralcio gamma), 28 mln euro.
o Collegamento tra Strada statale 33 e Strada Statale 11 (Via Gallarate PII
Cascina Merlata),20 mln euro.
o Tangenziale Est Esterna di Milano, 1.659 ml.
o Lavori su Strada statale 233 Varesina – tratto nord, 9 mln euro.
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ð Opere ferroviarie e metropolitane necessarie non incluse nel dossier di
candidatura EXPO 2015
o Lavori di sistemazione della Stazione di Rho/Fiera intra tornelli € 7,2 ml.
o Riorganizzazione del nodo di Milano, 300 mln euro.
o Acquisto 30 nuovi treni per il servizio suburbano, 300 mln euro.
o Acquisto 30 nuovi treni per metropolitana, 300 mln euro..
o Collegamento RFI Bergamo – Orio al Serio, 170 mln euro.
o Nuova fermata Milano Forlanini (S5+S6+S9), 16 mln euro.
o M3 Paullo, 750 mln euro.
o M2 Vimercate, 477 mln euro.
o Potenziamento tratta RFI Milano – Monza, 80 mln euro.
o Metrotranvia Milano – Seregno, 233 mln euro.
o Potenziamento della linea FN della Brianza, 80 mln euro.
o Riqualificazione Saronno – Seregno; 75,5 disponibili Lavori in corso
23 gennaio 2010 - novembre 2012
o Raddoppio Castano - Turbigo 63,5 disponibili Lavori in corso 14
marzo 2012-2014 Luglio 2014
ð Interventi stradali necessari non inclusi nel dossier di candidatura EXPO 2015
o 4° corsia dinamica A4 Milano – Torino (tratta urbana), 130 mln euro.
o 5° corsia A8 Milano Laghi con revisione degli svincoli (dalla barriera MI
nord a interconnessione con A9), 126 mln euro.
o 2° lotto Strada Interquartiere Nord da viale Zara al sito EXPO € 140 ML.
o Variante alla SS 341 (da A8 a SS 527), 262 mln euro.
o Collegamento ss 11 – Tangenziale ovest Milano e variante Abbiategrasso
(Comparto sud ovest Milano), 419 mln euro.
o Variante alla SS 33 da Rho a Gallarate, 420 mln euro.
o Viabilità – Nuova via Cristina di Belgioioso, viabilità interrata, viabilità sud
in adiacenza ferrovia, 148,7 mln euro.
o Parcheggi a raso – nuovi parcheggi per bus e navette est e ovest, 8 mln
euro.
o Nuova linea metropolitana M5 Garibaldi – San Siro, 871 mln euro.
o Pedemontana, 4,166 mln euro.
o Estensione linea metropolitana M1 a Monza Bettola 206 mln euro.
o Nuova linea metropolitana M5 Bignami – Garibaldi, 631 mln euro.
o Bre.Be.Mi., 1,611 mln euro.
o Verona AV/AC (1° fase Treviglio – Brescia) 2 mln euro.
o Arcisate – Stabio, 223 mln euro.
o Riqualificazione linea FN Saronno – Seregno, 76 mln euro.
o Riqualificazione linea Novara – Vanzaghello, 64 mln euro.
o Ammodernamento A4 Milano – Torino (da Novara est a Milano), 515
mln euro.
o 3°Corsia A9 Milano – Como (dall’interconnessione con A8 a svincolo
Como sud), 356 mln euro.
ð Opere da realizzare oltre l’orizzonte EXPO
o Potenziamento della linea Rho – Gallarate: 2° lotto funzionale
(triplicamento da Parabiago a Gallarate + completamenti).
o Completamento raccordo Y a busto Arsizio tra le linee RFI e FNM per la
connessione ferroviaria diretta tra la stazione RFI di Rho Fiera Milano e
l’Aeroporto di Malpensa.

63

ð
ð

ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð
ð

64

o Adeguamento rampa tra Tangenziale Ovest e autostrada dei Laghi.
o Lavori su Strada Statale 233 Varesina – tratto sud.
o Linea M6 – nuovo collegamento interrato di metropolitana passante tra le
stazioni Cadorna (intersezione M1 – M2), Missori (intersezione M3) e S.
Sofia (intersezione M4).
o Collegamento nord Malpensa con il Sempione e Gallarate.
o Quadruplicameto Milano Rogoredo – Pieve Emanuele.
o M4 Linate – Pioltello.
o Nodo di Novara e variante di galliate.
o Metrotranvia di Limbiate.
o Secondo passante ferroviario.
o Viabilità aggiuntiva Fiera.
o Collegamento Besnate – malpensa.
o Variante alla SS 33 (Somma Lombardo).
2012: Completamento del programma Milano, Rho, Pero, Arese volto alla
progettazione e sperimentazione di un catasto delle infrastrutture dei sottoservizi.
2012 – 2013: individuazione delle soluzioni che consentano di realizzare il
potenziamento della tratta ferroviaria Rho-Gallarate, con quadruplicamento fino a
Parabiago e realizzazione del raccordo Y con la linea per Malpensa, il cui progetto
definitivo è stato bloccato dal Consiglio di Stato.
Avvio e prosecuzione degli interventi di riqualificazione e potenziamento della
rete esistente (Tangenziale Nord di Milano, quinta corsia A8).
Realizzazione S.S. 36 Monza – Cinisello Balsamo, 345,9 mln euro.
Sviluppo del progetto per la nuova linea merci Bergamo –Seregno.
Sviluppo del progetto per il potenziamento della linea ferroviaria Milano-MonzaMolteno-Lecco.
Azioni per la realizzazione della nuova fermata di Pieve Emanuele.
Avvio dei lavori della metro tranvia Milano-Desio-Seregno (fine lavori prevista per
dicembre 2014).
Rafforzamento delle linee metropolitane (prolungamento M1 fino a Bettola,
prosecuzione lavori M5, apertura tratta Zara-Bignami, lavori M4).
2012: Linea metropolitana M4: iniziati i lavori in via Forlanini, chiusura via
Facchinetti.
2012: Ulteriore potenziamento del sistema dei servizi ferroviari suburbani con il
potenziamento della linea S13 Milano-Pavia, dopo l’avvio in forma sperimentale a
dicembre 2011.
Ulteriore potenziamento del sistema dei servizi ferroviari suburbani, con l’avvio
della linea “S7” Lecco-Molteno-Milano Porta Garibaldi.
Raddoppio Milano-Mortara
Sviluppo e riqualificazione della restante rete: V corsia A8 Milano-Lainate,
completamento Rho-Monza
2010: terzo valico Genova-Milano: assegnato il finanziamento del primo lotto
costruttivo
2010: prolungamento della linea M1 da Sesto FS a Monza Bettola, in previsione
della consegna a marzo 2011
2012: aumento della capacità operativa del Terminal di Segrate
2012: attivazione dei servizi di trasporto per la connessione al sito ed alle opere
ricettive
2012: attuazione del nuovo masterplan e relativo piano di sviluppo
per Malpensa. ed attuazione della seconda fase dell’AdPQ, per la

delocalizzazione degli insediamenti residenziali attorno all’aeroporto ed il
raccordo con il nuovo PTRA Malpensa Quadrante Ovest
ð 2012: Accordo di Programma per la definizione di un “Progetto Integrato d’Area
per la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali e di
valorizzazione turistica, ambientale e culturale del sistema dei Navigli e delle vie
d’acqua lombarde in vista di Expo 2015”. Promosso in Giunta il 9 maggio,
coinvolge Regione Lombardia, Navigli SCARL e Consorzio di Bonifica Villoresi.
L’Accordo di Programma costituirà la cornice di riferimento per la realizzazione
di interventi infrastrutturali e di azioni di valorizzazione turistica, ambientale e
culturale che, anche in sinergia con il progetto della “Via d’Acqua – Parco
dell’Expo”, puntano al recupero e alla messa in sicurezza dei canali e delle alzaie,
allo sviluppo della fruizione ciclopedonale e della navigazione turistica, oltre alla
messa in rete delle iniziative di valorizzazione già attivate sui territori (PIA
finanziati con il bando Expo Asse 4 POR FESR 2007-2013).
ð 2012: Metrotramvia Milano – Limbiate: Regione Lombardia si è impegnata
a reperire 12,7 milioni di euro per il cofinanziamento della riqualificazione della
metrotranvia da ripartire tra il 2013 e il 2016, anno
in cui è previsto di completamento del I lotto.

RISORSA ACQUA

L’azione regionale rivolta al miglioramento della qualità delle acque superficiali e
sotterranee ha utilizzato come strumento prioritario i Contratti Fiume; si sono poi stati
adottati strumenti per la gestione delle emergenze, per il monitoraggio dello stato dei
corpi idrici, per la promozione di buone pratiche.

POLITICHE REALIZZATE
ð Sottoscritti tre Contratti di Fiume, strumenti di programmazione negoziata
(AQST) finalizzati alla riqualificazione dei bacini fluviali.
o 2004: Contratto di Fiume Olona-Bozzente-Lura, che coinvolge 79 Comuni
(di cui 13 in provincia di Milano) e 3 Province (Varese, Como e Milano).
Comprende 16 ambiti di intervento per un totale di circa 67 mln
euro.
o 2006: Contratto di Fiume Seveso, che coinvolge 46 comuni (di cui 17 in
provincia di Milano), 2 provincie (Milano e Como) e 6 enti Parco.
Comprende 26 ambiti di intervento, per un totale di circa 222 mln
euro.
o 2012: Contratto di Fiume Lambro. Sottoscritto il 20/03/2012. Coinvolge
83 Enti tra cui 5 Province (Milano, Monza, Como, Lecco e Lodi), 4
Parchi, 54 Comuni (di cui 10 in provincia di Milano). Comprende 50
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interventi per un totale di circa 156 milioni di Euro (di cui 82,5 già
disponibili).
2010: monitoraggio e controllo, in collaborazione con Arpa e Protezione civile,
del fiume Lambro, interessato da sversamento di idrocarburi.
2010: finanziamento ed approvazione del progetto per la messa in sicurezza delle
dighe del Panperduto e ripristino delle conche di navigazione, in riferimento allo
sviluppo della navigabilità da Locarno a Milano.
2012: completata la riqualificazione fluviale del Seveso zona Parco Nord Milano
tra Paderno Dugnano e Milano.
2012: inaugurata il 21 dicembre a Mazzo di Rho (Milano) la vasca di laminazione
L2. vasca è parte del più vasto programma di interventi, che comprende altre 2
vasche volano e una rete separata di collettori di acque reflue e piovane per la
tutela idraulica di un vasto territorio a nord ovest di Milano, finanziato
interamente da Regione Lombardia. I lavori sono terminati in meno di un anno,
con un anticipo di oltre due mesi rispetto ai tempi previsti, e i costi sono stati
abbattuti di 2 milioni di euro rispetto a quanto preventivato.

LAVORI IN CORSO
ð 2012-2015: alla luce dell’approvazione del PTRA Navigli, già avvenuta nel 2010,
si pone necessario attuare il ridisegno della frangia di città attraversata
dai Navigli, in vista dell’Expo 2015. Il quadro programmatico sarà sviluppato
mediante un Accordo di Programma, promosso da Regione Lombardia, con
il coinvolgimento di Consorzio Villoresi, Navigli SCARL, Parco del Ticino, Parco
Adda Nord ed altri Enti Locali. L’accordo consentirà di attivare strumenti e
fonti di finanziamento in forma coordinata, in particolare riferiti al POR
FESR 2007-2014, ai Progetti Eccellenza ed al PAR FAS 2007-2013. Il Programma
Regionale di interventi è così caratterizzato:
o È coerente con le strategie del PTRA Navigli;
o Recupera e mette in sicurezza l’infrastruttura portante dei canali e delle
alzaie;
o Sviluppa la fruizione ciclopedonale e la navigazione turistica;
o Mette in rete le iniziative di valorizzazione attivate sui territori,
promuovendo l’identità unica del sistema Navigli;
o Si sviluppa in sinergia con il “progetto della Via d’Acqua Expo 2015”, che
prevede la realizzazione di opere idrauliche e di consolidamento delle
sponde del Naviglio Grande, di percorsi ciclopedonali per un valore di 16
mln euro.
ð 2012: Avvio dei lavori previsti dall’AdP per la Salvaguardia Idraulica
dell’area Metropolitana Milanese grazie alla sottoscrizione dell’Accordo
Regione Lombardia – Ministero dell’Ambiente, che approva i
finanziamenti del programma di interventi destinati alla prevenzione del rischio
idrogeologico, con particolare attenzione, sul fiume Lambro, in territorio di
Monza e Brianza, con la realizzazione di un’area di laminazione e opere di
ripristino e manutenzione.;in particolare, sono previsti i seguenti interventi:
o Vasca di laminazione sul torrente Molgora – il Comune di Bussero ha
predisposto il progetto preliminare dei lavori in oggetto; il progetto
presentato supera la disponibilità finanziaria;
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Completamento arginatura del fiume Lambro – Sono in corso le
procedure espropriative per poter dar seguito ai lavori;
o Realizzazione vasca di laminazione sul torrente Bozzente – Il progetto
definitivo è attualmente in procedura di VIA; in sede di conferenza sono
state richieste integrazioni.
o Adeguamento del canale scolmatore di Nord Ovest – Il progetto
preliminare è stato appaltato. Il progetto esecutivo è in fase di
predisposizione.
o Realizzazione della vasca di laminazione di Senago al fine del raddoppio
delle portate scolmabili dal torrente Seveso – E’ stato richiesto un
approfondimento dell’attuale progetto al fine di valutare le alternative
proposte dagli Enti Locali.
o Sistemazione idraulica e riqualificazione del torrente Guisa. – E’ stato
affidato l’incarico di progettazione ad E.R.S.A.F.; è in fase di redazione il
progetto preliminare.
o Realizzazione della vasca di laminazione sul torrente Guisa. – E’ stato
affidato l’incarico di progettazione alla provincia di Milano;
o Realizzazione della vasca di laminazione sul fiume Olona. – A.I.PO ha
redatto il progetto definitivo che ha ottenuto l’approvazione VIA. È in fase
di redazione il progetto esecutivo.
o Realizzazione della vasca di laminazione sui torrenti del sistema delle
Trobbie. – Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi ha predisposto il
progetto preliminare della prima vasca da realizzare nel Comune di
Inzago. Con le economie realizzate è in corso di studio un progetto di
miglioramento funzionale.
o Manutenzione straordinaria del sottopasso di Conca Fallata. – E’ stato
dato l’incarico ad A.I.PO della redazione del progetto; si è in attesa della
presentazione del progetto preliminare.
o Adeguamento del canale Deviatore Olona. Il progetto è stato appaltato;
sono in corso le procedure espropriative.
ð 2012: Fiume Seveso: definizione di un progetto strategico di sottobacino da
trasmettere all'Autorità di Bacino del Fiume Po; avvio dei lavori di adeguamento
del Canale Scolmatore di nord-ovest; valutazioni alternative e progettazione
preliminare dell'area di laminazione di Senago e redazione dello studio
ambientale.
ð 2012: Consegna dei lavori di difesa idraulica sul Lambro a Cologno Monzese
ð 2012: Annunciato un Piano regionale di valorizzazione dei 152 chilometri di
Navigli, con previsione di due componenti con investimenti per 33 mln euro,
che saranno disponibili entro luglio:
o una componente infrastrutturale, da 28 milioni, per il recupero delle
sponde dopo un censimento fatto sulle sponde di tutti i Navigli, che
completerà gli interventi urgenti;
o una componente per la valorizzazione turistica da 5 milioni di euro.
Quest’ultimo ambito prevede 5 interventi:
§ la realizzazione di una segnaletica unica per tutto il sistema dei
Navigli;
§ applicazioni multimediali per informazioni turistiche;
§ lo sviluppo della navigazione in chiave intermodale con la possibilità
di trasportare le biciclette;
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§ il recupero dei caselli idraulici, come quello presso la diga del
Panperduto;
§ la creazione di un centro per il recupero della fauna ittica durante le
asciutte.
ð 2012: Programma di interventi infrastrutturali e di valorizzazione turistica,
ambientale e culturale del sistema dei navigli e delle vie d’acqua lombarde in vista
di Expo 2015: AdP promosso a maggio 2012, previsti interventi per circa 33 mln
euro. Approvazione AdP ottobre 2012, dicembre 2012 avvio lavori, fine lavori
prevista per dicembre 2014.
ð 2012 – 2013: in corso interventi di consolidamento spondale di Naviglio Grande e
Martesana: stanziamento di 2,5 mln euro finanziati da Regione Lombardia e
Consorzio Villoresi. Fine lavori prevista ad ottobre 2013.
ð 2012: Presentato il progetto Via d’Acqua-Parco Expo (203 mln euro), che
risponde all’obiettivo di connettere il sito dell’Esposizione Universale, la città di
Milano e il più vasto territorio. Un nuovo canale collegherà il Villoresi con il
Naviglio Grande, passando per il sito Expo, con un programma articolato di
interventi volti alla valorizzazione paesaggistica e alla riqualificazione ambientale
dell’Ovest Milanese, dalla Darsena al Ticino. Si tratta di opere necessarie per
o assicurare il regolare approvvigionamento idrico del Sito (82 mln euro);
o riqualificazione ambientale del reticolo idrico e di valorizzazione turistica
del collegamento Milano-Lago Maggiore- “anello verde e azzurro”-Canale
Villoresi-Naviglio Grande (30 mln euro);
o recupero della Darsena e del tratto milanese del
Naviglio Grande e per la messa in rete
dell’esteso sistema di parchi ad ovest della città
di Milano fino al sito Expo e al Polo della Fiera
di Pero-Rho (82 mln euro).
o interventi di recupero degli elementi del
paesaggio rurale e di valorizzazione del territorio
agricolo (9 mln euro).

VALORIZZAZIONE E GOVERNANCE
DEL TERRITORIO

Nell’ambito del governo del territorio l’attività di ammodernamento della pianificazione
territoriale locale è proseguita attraverso l’aggiornamento del Piano Territoriale Regionale
(PTR), rispetto al quale sono stati formulati gli indirizzi di pianificazione locale per l’uso
razionale del suolo e minimizzazione del suo consumo. La Regione ha inoltre continuato
a consolidare l’esperienza della programmazione negoziata, strumento di organizzazione
e di gestione delle problematiche del territorio in grado di garantire una convergenza
ampia di interessi attraverso la cooperazione di più Enti locali allo sviluppo di progetti
d’ambito.
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POLITICHE REALIZZATE
ð 2010: Sottoscrizione di una convenzione tra RL e Provincia di Milano per la
riqualificazione del Parco dell’Idroscalo, dove realizzare 18 nuove
opere, con l’obiettivo di rendere il parco una piattaforma dell’Expo 2015
da specializzare sul tema benessere psico-fisico. In particolare, tra gli
interventi di maggior rilievo saranno realizzati interventi di riqualificazione
complessiva degli edifici e delle strutture presenti nel Parco, interventi di
riqualificazione a verde e paesaggistica ed il progetto di “realizzazione del nuovo
villaggio giochi per bambini”. per la riqualificazione a verde sono previsti 3 mln
euro di finanziamento regionale.
ð 2010: Avvio dei lavori per la Progettazione partecipata dei sottoservizi nei territori
dei Comuni di Milano, Rho, Pero ed Arese, con corsi di formazione ai funzionari
dei Comuni interessati, ed acquisendo documentazione tecnica sul patrimonio
infrastrutturale dell’area considerata.
ð 2010: Realizzazione di progetti per il presidio degli spazi aperti tramite la
realizzazione di nuovi sistemi verdi a Pero e Rozzano, in riferimento alla strategia
di contenimento del consumo di suolo, e con un impegno di risorse pari a 1,9
mln euro.
ð 2010: approvato finanziamento ai comuni per la redazione dei PGT
assieme a nuovi criteri per l’assegnazione di contributi ai Comuni per
la formazione dei PGT. Per il 2010 i fondi stanziati ammontano a
1.376.800 euro complessivi, destinati a Comuni con popolazione fino 15.000
abitanti. Nell’ottica di agevolare i piccoli comuni, ed in linea con le più recenti
politiche regionali di sostegno ai comuni, il finanziamento è stato così articolato:
o 20.000 € a favore dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti,
o 15.000 euro per comuni con popolazione compresa fra 1.001 e 3.000
abitanti,
o 10.000 € per i comuni con popolazione compresa fra 3001 e 15.000
abitanti.
ð 2011: è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Sito Expo, tra comune di
Milano, RL, Provincia di Milano, Comune di Rho, Poste Italiane SpA e con
l’adesione delle società Expo 2015 SpA ed Arexpo SpA. L’accordo ha definito gli
impegni delle istituzioni per la realizzazione del sito espositivo.
ð 2009: Atto Integrativo e Modificativo all’Accordo di Programma
“Garibaldi-Repubblica”. Promosso a dicembre 2009 dal Comune di Milano
(RL vi ha aderito a febbraio 2010) ed avente ad oggetto l'attuazione del
Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero ed alla riqualificazione
funzionale della aree situate nella zona “Garibaldi – Repubblica” (circa 230.000
mq di slp). Sottoscritto il 29 dicembre 2011 e approvato con DPGR n. 906 del
9/2/2012.
ð 2011: Atto
Modificativo
Accordo
di
Programma
P.R.U.
Rubattino/Pitteri. Promosso a gennaio 2011. Obiettivo: definizione aspetti
urbanistici e territoriali per la rifunzionalizzazione complessiva dell’area del
P.R.U. Rubattino/Pitteri (sottoscritto nel dicembre 1997), recependo il nuovo
assetto derivante dal mantenimento in loco dello stabilimento INNSE, oltre
all’insediamento di nuove funzioni e alla realizzazione di nuove aree a verde
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urbano. Sottoscritto il 20 aprile 2011 e approvato con D.A.R. n. 7028 del 27
luglio 2011.
ð 2012: varo della Legge edilizia (l.r. 4/2012): prevede una serie di disposizioni
negli ambiti della riqualificazione edilizia, sostituzione patrimonio esistente,
edilizia sociale, recupero aree non residenziali dismesse, ampliamento fabbricati
destinazione industriale, artigianale e ricettiva. Si tratta per lo più di disposizioni
che prevedono volumetrie premiali per i privati – in deroga agli strumenti di
pianificazione urbanistica - per interventi di ampliamento/ristrutturazione
compiuti negli ambiti sopra considerati. Organizzata giornata informativa a
Milano.
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LAVORI IN CORSO
ð 2012: EXPO 2015. Proseguono i lavori nell’ambito dell’Accordo di Programma
EXPO 2015 e quelli per la definizione dell’Atto Integrativo all’Accordo di
Programma “Fiera” (Polo Esterno), con l’obiettivo di risolvere le interferenze
esistenti sul sito Expo: parcheggi di prossimità e remoti del polo fieristico,
sottostazione elettrica e parcheggio di interscambio.
ð 2012: Atto Integrativo all’Accordo di Programma “Fiera” (Polo
Urbano). Promosso a novembre 2009 da RL, ha ad oggetto:
o allocazione di una grande superficie di vendita, in prossimità della nuova
fermata MM5 “Tre Torri”;
o introduzione nuove funzioni compatibili in sostituzione degli ex spazi
espositivi del polo fieristico urbano;
o cessione da Fiera al Comune di Milano dell’Area di Cerniera su cui verrà
realizzato il Museo di Arte Contemporanea.
Conclusosi il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica con parere
favorevole, è attualmente in corso la redazione del testo di Atto Integrativo.
ð 2009 - 2012: Accordo di Programma per la riqualificazione di siti
militari dismessi in Comune di Milano. Promosso dal Comune di Milano
nel giugno 2009, con successiva adesione di RL e Ministero della Difesa, con
l’obiettivo di riqualificare e razionalizzare alcuni siti militari presenti nel territorio
comunale milanese (Montello, Mameli, Magenta, Carroccio, XXIV Maggio,
Piazza d’Armi).
ð 2012: Accordo di Programma trasformazione urbanistica scali
ferroviari dismessi; l’AdP è stato promosso dal Comune di MI nel 2007, con
adesione di RL e Ferrovie dello Stato S.p.A., con l’obiettivo di trasformazione
urbanistica per la riqualificazione delle aree ferroviarie dismesse site in comune di
Milano (scalo Farini-Garibaldi, scalo Porta Romana, scalo e stazione di Porta
Genova, scalo basso di Lambrate, scalo Greco-Breda, scalo Rogoredo, aree
ferroviarie di San Cristoforo) e investimento delle plusvalenze generate nel
potenziamento del sistema ferroviario milanese.
ð Accordo di Programma per la definizione di un “Progetto Integrato d’Area per la
realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali e di valorizzazione
turistica, ambientale e culturale del sistema dei Navigli e delle vie d’acqua
lombarde in vista di Expo 2015”. Promosso in Giunta il 9 maggio. Coinvolge RL,
Navigli SCARL e Consorzio di Bonifica ET Villoresi. L’Accordo di Programma
costituirà la cornice di riferimento per la realizzazione di interventi infrastrutturali
e di azioni di valorizzazione turistica, ambientale e culturale che, anche in sinergia
con il progetto della “Via d’Acqua – Parco dell’Expo”, puntano al recupero e alla
messa in sicurezza dei canali e delle alzaie, allo sviluppo della fruizione
ciclopedonale e della navigazione turistica, oltre alla messa in rete delle iniziative
di valorizzazione già attivate sui territori (PIA finanziati con il bando Expo Asse 4
POR FESR 2007-2013).
ð 2012: Città della Salute e della Ricerca. A Marzo 2012 è stato chiuso
l’Accordo di Programma riguardante la localizzazione dell’insediamento previsto
nell’area di Vialba a seguito di valutazioni di carattere tecnico/economico. Il 30
giugno 2012 è stata decisa la nuova localizzazione nel Comune di Sesto San
Giovanni presso le aree ex Falck e ad ottobre 2012 è stato approvato lo schema di
convenzione per la realizzazione della Città della Salute e lo schema di protocollo
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d’intesa tra Regione e il Comune di Sesto San Giovanni per il trasferimento delle
aree. In corso il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e annessa
variante urbanistica
ð 2012: Accordo di Programma ex aree Falck. Promosso da Regione
Lombardia a giugno 2011, con l’obiettivo di riqualificazione territoriale e
ambientale delle aree dismesse degli ex stabilimenti Falck site nel Comune di
Sesto San Giovanni. L’ambito territoriale dell’Accordo comprende le aree oggetto
del PII (Piano Integrato di Intervento) ‘ex Falck e Scalo Ferroviario’; ai fini della
progettazione dei sistemi di mobilità e trasporto pubblico, l’ambito di interesse si
estende alla complessiva area del Nord Milano e alle connessioni con Milano. Il
progetto di riqualificazione interessa una superficie di circa 1,3 milioni di mq.
L’accordo di programma è stato sottoscritto a maggio 2012 e successivamente alla
sottoscrizione l'area è stata prescelta dalla regione per la nuova localizzazione della
Città della Salute.
ð 2012: Accordo di Programma ex Alfa Romeo. Obiettivo: riqualificazione
e reindustrializzazione dell’area Fiat-Alfa Romeo nel Comune di Arese. In corso i
lavori per la definizione del nuovo impianto urbanistico e il procedimento di
valutazione ambientale
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