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UrbanIndex nasce da un accordo di Collaborazione tra: 

Il Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE)  
Ufficio Investimenti per l’ambiente, le imprese e le aree urbane 

Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica è una struttura 
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cura l’istruttoria delle proposte provenienti dalle 
Amministrazioni competenti, che saranno sottoposte all’approvazione del CIPE. Svolge attività di 
coordinamento e gestione delle banche dati sugli investimenti pubblici e si occupa dell’analisi 
economica degli andamenti nazionali e internazionali e della spesa in conto capitale. In particolare, 
l’ufficio investimenti per l’ambiente, le imprese e le aree urbane è Segreteria Tecnica del 
Comitato dei Ministri per le Politiche Urbane  

 

Il Politecnico di Milano (DATSU) 

Capofila e responsabile nazionale di un progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale Prin 
2010-2011, teso ad esplorare gli effetti e le dinamiche di processi di regionalizzazione dell’urbano, ha 
sviluppato un prototipo di database geografico denominato “Atlante dei territori post-metropolitani”, 
basato su indicatori semplici e di sintesi che descrivono alcune dinamiche in corso e contribuiscono a 
identificare tratti problematici e nuove tendenze 
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Obiettivi dell’accordo 

■  sviluppare congiuntamente strumenti e metodologie di analisi e valutazione a supporto delle 
decisioni pubbliche in materia di politiche urbane nazionali e regionali 

■  assicurare in particolare l’evoluzione delle rispettive banche dati individuando congiuntamente 
ulteriori indicatori analitici e di policy relativi alle politiche finalizzate allo sviluppo economico delle 
aree urbane, in grado di consentire una più idonea analisi e rappresentazione delle realtà urbane 
del Paese e una migliore valutazione degli effetti delle politiche urbane nazionale e locali 

■  elaborare in una prima fase una proposta congiunta di indicatori di analisi e di policy, in 
particolare nella individuazione di policy issues e nella progettazione di politiche urbane. 
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1.  98 Indicatori elementari: selezione, metadati, fonti e ambiti tematici; 

2.  Alcuni Indicatori compositi: lista, correlazione, pesi e proporzionalità delle componenti 
(graduatorie finali e obiettivi); 

3.  Un composito specifico per il bando Aree Urbane Degradate: IDES; 
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Il Sistema Informativo Territoriale UrbanIndex è 
uno strumento flessibile, a supporto delle decisioni pubbliche in materia di 
politiche urbane nazionali e regionali, che al momento contiene: 

UrbanIndex può essere posto a servizio delle politiche PON-METRO  
(Es. : per la localizzazione dei progetti e la base conoscitiva sulle città metropolitane) 



UrbanIndex 

■  Strumenti conoscitivi utili alla definizione e valutazione delle politiche pubbliche nelle aree 
urbane e alla definizione dei contenuti di un’Agenda Urbana Nazionale. 

■  Granularità territoriale: comune. 

■  Rappresentazione con tecniche di infografica, che consentono una migliore visualizzazione dei 
fenomeni indagati. 
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Le fonti dei dati 
 

■  ISTAT (8milaCensus, Censimento della Popolazione e delle Abitazioni 2011, Censimento Industria 
e Servizi 2011) 

■  INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia  

■  ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

■  Agenzia delle Entrate 

■  Agenzia per la Coesione Territoriale 

■  Atlante PRIN Postmetropoli 

■  Ministero delle Salute 

■  Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare 

■  Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani, Atlante Tecnologico Italia 2012 
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Gli ambiti tematici 
 

■  Ambiente costruito e spazio aperto 

■  Condizioni abitative e mercato della casa 

■  Condizioni socio-economiche della popolazione 

■  Economia, ricerca e sviluppo 

■  Energia, acqua, rifiuti e inquinamento 

■  Infrastrutture e mobilità 

■  Sanità e salute 

■  Sport e cultura 

■  Usi del suolo e rischi antropici e naturali 

■  Welfare e inclusione sociale 
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La griglia degli indicatori 
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I filtri basati sugli ambiti tematici 
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L’indicatore elementare, la mappa e i metadati 
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Gli indicatori compositi 
 

Per ciascun indicatore composito sono stati selezionati un gruppo di N indicatori elementari, ne è stata 
considerata la correlazione e sono stati stabiliti i pesi e le proporzionalità specifiche (diretta o inversa). 
Gli indicatori elementari sono stati normalizzati per garantire la confrontabilità.  

Per ogni comune l’indicatore composito assume il valore: 

 

19/05/17 UrbanIndex - Indicatori per le Politiche Urbane 11 



Gli indicatori compositi: le città nelle città 
 
■  La città in contrazione (contesti urbani in declino demografico e occupazionale, sottoutilizzati, economicamente poco dinamici e in fase di 

svalutazione immobiliare) 

■  La città a bassa densità (contesti di recente urbanizzazione, a bassa densità e alta dispersione insediativa, morfologicamente frammentati e privi di 
mix funzionale) 

■  La città delle giovani famiglie (contesti più attrattivi per le giovani famiglie) 

■  La città mobile del lavoro e dello studio (contesti più mobili, dinamici e attrattivi per i lavoratori e gli studenti) 

■  La città del loisir e del turismo (contesti più attrattivi per i city-users e i turisti) 

■  La città dei servizi (contesti con maggiore offerta di servizi alla cittadinanza) 

■  La città vulnerabile (contesti più fragili dal punto di vista sociale) 

■  La città del disagio abitativo e del degrado edilizio (contesti con maggior degrado edilizio e abitativo) 

■  La città della mixité (contesti più eterogenei dal punto di vista socio-economico) 

■  La città delle disuguaglianze (contesti con potenziali sperequazioni socio-economiche) 

■  La città a rischio (contesti più esposti a rischi derivanti da fenomeno naturale o indotti dalle attività antropiche) 

■  La città sostenibile (contesti che si distinguono per uso/gestione più sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti) 

■  La città dell’innovazione (contesti più innovativi e avanzati dal punto di vista economico e della ricerca scientifica) 
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La città del disagio abitativo e del degrado edilizio 
 

■  Indice di affollamento delle abitazioni – peso = 1,5 – proporzionalità = diretta 

■  Tasso di inutilizzo degli edifici – peso = 1 – proporzionalità = diretta 

■  Tasso di inutilizzo delle abitazioni dei centri abitati – peso = 1 – proporzionalità = diretta 

■  Indice di esclusione abitativa – peso = 1,5 – proporzionalità = diretta 

■  Incidenza di edifici residenziali in pessimo stato di conservazione – peso = 1 – proporzionalità = 
diretta 

■  Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione – peso = 1 – proporzionalità = inversa 

■  Età media del patrimonio abitativo recente – peso = 1 – proporzionalità = diretta 
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La città del disagio abitativo e del degrado edilizio 
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La città vulnerabile 
 

■  Incidenza popolazione in condizione di affollamento – peso = 1 

■  Quota di alunni a rischio abbandono delle scuole secondarie di primo grado – peso = 0,5 

■  Quota di alunni a rischio abbandono delle scuole secondarie di secondo grado – peso = 0,5 

■  Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione– peso = 1 

■  Tasso di disoccupazione – peso = 0,5 

■  Tasso di disoccupazione giovanile – peso = 0,5 

■  Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione – peso = 0,5 

■  Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico – peso = 0,5 

■  Incidenza di anziani soli – peso = 1,5 

■  Mortalità per suicidio ogni 100.000 abitanti – peso = 1,5 

(Proporzionalità sempre diretta) 
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La città vulnerabile 
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Un composito specifico per il bando aree urbane 
degradate 

Indicatore del disagio edilizio e sociale (IDES) 

■  IDE: edifici in mediocre e pessimo stato di conservazione su totale edifici residenziali 

■  IDS: tasso di occupazione, disoccupazione, scolarizzazione e concentrazione giovanile 

■  POP: popolazione del comune al censimento 2011 

■  DENS: popolazione al censimento 2011 su area del comune 
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Indicatore del disagio edilizio e sociale (IDES) 
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Il sistema UrbanIndex a servizio delle politiche 
PON-METRO 
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Progetti 
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COD_PROGETTO TITOLO_PROGETTO CUP MOD_ATTUAZIONE TIPO_OPERAZIONE BENEFICIARIO RUP RISULTATO_ATTESO SOGG_ATTUATORE SOGG_REALIZZATORE AREA_TERRITORIALE DATA_INIZIO_FINE RIS_PON_METRO ALTRE_RIS RIS_PRIV COSTO_TOTALE
RM.1.1.1.a Sistema	Integrato	Gestione	Rischi	Ed	Emergenze	Protezione	Civile	-	SigREDa	richiedere	all’avvio	dell’operazioneOperazione	a	titolarità	di	Roma	CapitaleAcquisto	e	realizzazione	di	serviziUfficio	Extradipartimentale	Protezione	Civile	di	Roma	CapitaleIn	corso	di	definizione IO01	-	1	-	1 In	corso	di	definizione - Roma	Capitale 2017/2018 854000 0 0 854000
RM.1.1.1.b FORMA	ROMAE	-	Sistema	informativo	sul	patrimonio	storico,	archeologico,	architettonico	di	RomaDa	richiedere	all’avvio	dell’operazioneOperazione	a	titolarità	di	Roma	CapitaleAcquisto	e	realizzazione	di	serviziRoma	Capitale	-	Sovrintendenza	Capitolina	ai	Beni	CulturaliIn	corso	di	definizione IO01	-	1	-	1 In	corso	di	definizione - Roma	Capitale 2017/2020 1400000 0 0 1400000
RM.1.1.1.c Digitalizzazione	dei	processi	amministrativi	riguardanti	la	ricerca	e	l’accesso	telematico	delle	pratiche	edilizie	ed	in	particolare	ai	titoli	edilizi	e	i	relativi	progetti,	nonché	ai	Certificati	di	Agibilità	rilasciati	dall’Amministrazione	capitolinaDa	richiedere	all’avvio	dell’operazioneOperazione	a	titolarità	di	Roma	CapitaleAcquisto	e	realizzazione	di	serviziRoma	Capitale	-	Dipartimento	Programmazione	e	Attuazione	UrbanisticaIn	corso	di	definizione IO01	-	1	-	1 In	corso	di	definizione - Roma	Capitale 2017/2020 2990000 0 0 2990000
RM.1.1.1.d Dispiegamento	del	sistema	dei	pagamenti	on	line	dei	tributi	e	adeguamento	al	nodo	PagoPARichiesta	in	corso Operazione	a	titolarità	di	Roma	Capitale	La	prima	fase	che	riguarda	la	messa	in	produzione	dei	pagamenti	sui	sistemi	in	uso	a	Roma	Capitale,	del	back-office	ai	Comuni	interessati,	dei	servizi	di	cooperazione	applicativa,	del	collegamento	NODOPAGO@PA	con	Roma	Capitale	intermediario	e	la	formazione	degli	operatori	all’uso	dei	sistemi	di	back-office	è	stata	affidata	al	RTI	Engineering	Ingegneria	Informatica	SpA	con	Capgemini	Italia	SpA	e	Unisys	Italia	Srl.Acquisto	e	realizzazione	di	serviziRoma	Capitale	-	Dipartimento	Innovazione	Tecnologica,	Dipartimento	Risorse	economicheDott.	Vitaliano	Taccioli	vitaliano.taccioli@comune.roma.it	Dott.ssa	Isabella	Cozza	isabella.cozza@comune.roma.it	(Direttore	per	l’Esecuzione	del	Contratto)IO01	-	9	-	20 Roma	Capitale	-	Dipartimento	Innovazione	Tecnologica,	Dipartimento	Risorse	economicheRTI	Engineering	Ingegneria	Informatica	SpA	con	Capgemini	Italia	SpA	e	Unisys	Italia	SrlCittà	metropolitana 2016-2019 1987012,18 0 0 1987012,18
RM.2.2.1.a Infomobilità Richiesta	in	corso Operazione	a	titolarità	di	Roma	Capitale.	L’operazione	verrà	attuata	mediante	affidamento	alla	inhouse	di	Roma	Capitale,	Roma	Servizi	per	la	Mobilità	S.r.l.Realizzazione	di	lavori	e	installazione	impianti	tecnologici.	Fornitura	e	installazione	di	attrezzature	e	impianti	tecnologici.Roma	Capitale	-	Dipartimento	Mobilità	e	TrasportiDott.	Giammario	Nardi	–	Direttore	della	Direzione	Programmazione	e	Attuazione	dei	Piani	di	Mobilità	del	Dipartimento	Mobilità	e	Trasporti	di	Roma	CapitaleIO04	-	n.a.	-	20	km	(stima	preliminare	definita	su	base	parametrica,	da	approfondire	nell’ambito	dello	studio	di	fattibilità,	in	relazione	all’estensione	della	rete	coperta	da	preferenziamento	semaforico)Roma	Capitale	-	Dipartimento	Mobilità	e	TrasportiRoma	Servizi	per	la	Mobilità	S.r.l.Roma	Capitale 2017/2020 3530417,17 0 0 3530417,17
RM.2.2.3.a Piano	ciclabilità	-	Estensione	rete	ciclabile	romanaRichiesta	in	corso Operazione	a	titolarità	di	Roma	Capitale.	L’operazione	verrà	attuata	mediante	affidamento	alla	inhouse	di	Roma	Capitale,	Roma	Servizi	per	la	Mobilità	S.r.l.Realizzazione	di	lavori	pubbliciRoma	Capitale	-	Dipartimento	Mobilità	e	TrasportiDott.	Giammario	Nardi	–	Direttore	della	Direzione	Programmazione	e	Attuazione	dei	Piani	di	Mobilità	del	Dipartimento	Mobilità	e	Trasporti	di	Roma	CapitaleIO06	-	0	-	18	;	FA01	-	Numero	di	operazioni	avviate	(Rilevante	per	piste	ciclabili	(IO06)):	-	target	2018:	1	operazioni	avviate	(lotti)	-	target	2023:	2	1	operazioni	avviate	(lotti)Roma	Capitale	-	Dipartimento	Mobilità	e	TrasportiRoma	Servizi	per	la	Mobilità	S.r.l.Roma	Capitale 2017/2020 4000000 0 0 4000000
RM.2.2.4.a Hub	multimodali Richiesta	in	corso Operazione	a	titolarità	di	Roma	Capitale.	L’operazione	verrà	attuata	mediante	affidamento	alla	inhouse	di	Roma	Capitale,	Roma	Servizi	per	la	Mobilità	S.r.l.Realizzazione	di	lavori	pubblici,	sistemazione	arredi	e	installazione	impianti	tecnologici.	Fornitura	e	installazione	di	attrezzature	e	impianti	tecnologici.Roma	Capitale	-	Dipartimento	Mobilità	e	TrasportiDott.	Giammario	Nardi	–	Direttore	della	Direzione	Programmazione	e	Attuazione	dei	Piani	di	Mobilità	del	Dipartimento	Mobilità	e	Trasporti	di	Roma	CapitaleIO07	-	0	-	3.000;	FA02	-	Numero	di	operazioni	avviate	(Rilevante	per	nodi	di	interscambio	(IO07)):	-	target	2018:	1	-	target	2023:	3Roma	Capitale	-	Dipartimento	Mobilità	e	TrasportiRoma	Servizi	per	la	Mobilità	S.r.l.Roma	Capitale 2017/2020 2000000 0 0 2000000
RM.2.2.4.b Piano	ciclabilità	–	Parcheggi	per	bicicletteRichiesta	in	corso Operazione	a	titolarità	di	Roma	Capitale.	L’operazione	verrà	attuata	mediante	affidamento	alla	inhouse	di	Roma	Capitale,	Roma	Servizi	per	la	Mobilità	S.r.l.Realizzazione	di	opere	pubbliche,	con	acquisizione	e	installazione	di	attrezzature	e	arredi.Roma	Capitale	–	Dipartimento	Mobilità	e	TrasportiDott.	Giammario	Nardi	–	Direttore	della	Direzione	Programmazione	e	Attuazione	dei	Piani	di	Mobilità	del	Dipartimento	Mobilità	e	Trasporti	di	Roma	CapitaleIO07	-	2.000	-	8.000;	FA02	-	Numero	di	operazioni	avviate	(Rilevante	per	nodi	di	interscambio	(IO07)):	-	target	2018:	1	(numero	di	lotti	affidati)	-	target	2023:	2	(numero	di	lotti	affidati)Roma	Capitale	–	Dipartimento	Mobilità	e	TrasportiRoma	Servizi	per	la	Mobilità	S.r.l.Roma	Capitale 2017/2020 4000000 0 0 4000000
RM.3.1.1.a Accoglienza	alle	donne	vittima	di	violenzaDa	richiedere	all’avvio	dell’operazioneOperazione	a	titolarità	di	Roma	Capitale.Acquisizione	di	forniture	e	serviziRoma	Capitale	–	Dipartimento	Comunicazione	e	Pari	OpportunitàIn	corso	di	individuazioneCO17	-	10	-	30	 Roma	Capitale	–	Dipartimento	Comunicazione	e	Pari	Opportunità- Roma	Capitale 2017/2019	(avvio	delle	realizzazioni	successivo	alla	chiusura	dell’intervento	RM411a)1500000 0 0 1500000
RM.3.2.1.a Tutte	le	strade	portano	a	RomDa	richiedere	all’avvio	dell’operazioneOperazione	a	titolarità	di	Roma	Capitale.Acquisizione	di	servizi Roma	Capitale	–	Dipartimento	Politiche	Sociali,	Sussidiarietà	e	SaluteAntonino	De	Cinti CO15	-	:	-	target	2018:	0	individui	-	target	2023:	250	individuiIn	corso	di	definizione - Roma	Capitale 2017	–	2018 3800000 0 0 3800000
RM.3.2.2.a Interventi	innovativi	per	le	persone	senza	dimoraDa	richiedere	all’avvio	dell’operazioneOperazione	a	titolarità	di	Roma	Capitale.Acquisizione	di	forniture	e	serviziRoma	Capitale	–	Dipartimento	Politiche	Sociali,	Sussidiarietà	e	SaluteIn	corso	di	individuazioneCO18	-	24	-	N.D. Roma	Capitale	–	Dipartimento	Politiche	Sociali,	Sussidiarietà	e	Salute- Roma	Capitale 2017/2019	(avvio	delle	realizzazioni	successivo	alla	chiusura	dell’intervento	RM4.1.1b)346274 0 0 346274
RM.4.1.1.a Accoglienza	alle	donne	vittima	di	violenzaDa	richiedere	all’avvio	dell’operazioneOperazione	a	titolarità	di	Roma	Capitale	Contraente	che	verrà	individuato	mediante	procedura	ad	evidenza	pubblicaRealizzazione	di	lavori	pubblici	e	acquisizione	di	beniRoma	Capitale	–	Dipartimento	Sviluppo	delle	Infrastrutture	e	Manutenzione	Urbana;	Dipartimento	Comunicazione	e	Pari	OpportunitàIng.	Paola	Cannizzaro	-	SIMU	(per	la	parte	lavori)	(da	individuare	per	la	parte	forniture)CO40	-	3	-	3;	FA03	-	Numero	di	operazioni	avviate	(Rilevante	per	abitazioni	ripristinate	(CO40)):	-	target	2018:	1	-	target	2023:	1Roma	Capitale	–	Dipartimento	Sviluppo	delle	Infrastrutture	e	Manutenzione	Urbana;	Dipartimento	Comunicazione	e	Pari	Opportunità- Roma	Capitale 2016/2017 500000 0 0 500000
RM.4.1.1.b Interventi	innovativi	per	le	persone	senza	dimoraDa	richiedere	all’avvio	dell’operazioneOperazione	a	titolarità	di	Roma	Capitale.Realizzazione	di	lavori	pubblici	e	acquisizione	di	beniRoma	Capitale	-	Dipartimento	Sviluppo	Infrastrutture	e	Manutenzione	Urbana	(S.I.M.U.)In	corso	di	individuazioneCO18	-	74	-	N.D Roma	Capitale	–	Dipartimento	Sviluppo	Infrastrutture	e	Manutenzione	Urbana	(S.I.M.U.)- Roma	Capitale 2017/2018 405000 0 0 405000
RM.5.1.1.a Supporto	tecnico Da	richiedere	all’avvio	dell’operazioneOperazione	a	titolarità	di	Roma	CapitaleAcquisizione	di	servizi/selezione	espertiRoma	Capitale	–	Dipartimento	Progetti	di	sviluppo	e	finanziamenti	europeiIn	corso	di	definizione - In	corso	di	definizione - Roma	Capitale 2017/2023 1000000 0 0 1000000
RM.5.1.2.a Attività	di	comunicazione Da	richiedere	all’avvio	dell’operazioneOperazione	a	titolarità	di	Roma	CapitaleAcquisizione	di	servizi Roma	Capitale In	corso	di	definizione - In	corso	di	definizione - Roma	Capitale 2017/2023 50000 0 0 50000
MI.1.1.1.a Quartieri	connessi	–	Nuove	tecnologie	e	nuovi	spazi	per	la	partecipazione	degli	inquilini	e	la	trasparenza	gestionale	Piattaforma	tecnologica	supporto	gestione	agli	inquilini- A	titolarità Acquisto	di	beni	e	servizi Comune	di	Milano	–	Codice	Fiscale/P.	IVA	01199250158Direttore	Periferie	-	CD.DirPoliticheCasa@comune.milano.itIO01	-	3	-	10;	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	56	(2018)	;	384	(2023)MM	S.p.A.-	in	house	-	Divisione	Casa	-	dg@mmspa.eu- Aree	periferiche	del	Comune	di	Milano	e	cittadini	dei	comuni	dell’area	metropolitana	nei	quali	è	collocato	parte	del	patrimonio	ERP	del	Comune	di	Milano.novembre	2016/	dicembre	20201354687,5 0 0 1354687,5
MI.1.1.1.b Piattaforma	digitale	georeferenziata	degli	appartamenti	e	dei	servizi	territoriali- A	titolarità Acquisto	e	realizzazione	di	serviziComune	di	Milano	–	Codice	Fiscale/P.	IVA	01199250158Direttore	Sistemi	Informativi	e	Agenda	Digitale	-	siad@comune.milano.it	02-	88452834IO01	-	3	-	10;	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	56	(2018)	;	384	(2023);	numero	database	integrati:	3	piattaforma	realizzata:	1Comune	di	Milano	–	Codice	Fiscale/P.	IVA	01199250158	-	Direttore	Sistemi	Informativi	e	Agenda	Digitale	siad@comune.milano.it	02-	88452834- Comune	di	Milano	e	comuni	della	città	metropolitanaGennaio	2017	–	Dicembre	2020281250 0 0 281250
MI.1.1.1.c Piattaforma	digitale	dei	servizi	domiciliari	e	dei	servizi	connessi	alla	dimensione	abitativa- A	titolarità Acquisizione	di	servizi Comune	di	Milano	–	Codice	Fiscale/P.	IVA	01199250158Direttore	Sistemi	Informativi	e	Agenda	Digitale	-	siad@comune.milano.it	02-	88452834IO01	-	3	-	10;	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	56	(2018)	;	384	(2023);	%	servizi	a	cui	i	cittadini	accedono	on	line	/totale	servizi	erogati:	30%Comune	di	Milano	–	Codice	Fiscale/P.	IVA	01199250158	-	Direttore	Sistemi	Informativi	e	Agenda	Digitale	siad@comune.milano.it	02-	88452834- Comune	capoluogo	e	comuni	della	città	metropolitanaOttobre	2016	/	Dicembre	2020900000 0 0 900000
MI.1.1.1.d Gli	Hub	dell’innovazione	inclusiva	-Piattaforma	per	erogazione	di	servizi	di	formazione	e	lavoro.- A	titolarità Acquisto	e	realizzazione	di	serviziComune	di	Milano	–	Codice	Fiscale/P.	IVA	01199250158Direttore	Economia	Urbana	e	Lavoro	-dc.politichelavoro@comune.milano.it	-	tel:	02	88448518IO01	-	2	-	5;	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	56	(2018)	;	384	(2023)Comune	di	Milano	–	Codice	Fiscale/P.	IVA	01199250158	-	Direttore	Economia	Urbana	e	Lavoro	-	dc.politichelavoro@comune.milano.it	-	tel:	02	88448518- Aree	periferiche	del	Comune	di	MilanoMaggio	2017	-	Dicembre	2020327249,3 0 0 327249,3
MI.1.1.1.e Realizzazione	di	piattaforme	per	l’erogazione	in	forma	associata	di	servizi	digitali	per	favorire	lo	sviluppo	economico	e	sociale	dei	comuni	della	Città	Metropolitana	di	Milano- A	titolarità Acquisto	e	realizzazione	di	serviziComune	di	Milano	–	Codice	Fiscale/P.	IVA	01199250158Direttore	Sistemi	Informativi	e	Agenda	Digitale	-	siad@comune.milano.it	02-	88452834IO01	-	10	-	43;	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	56	(2018)	;	384	(2023)Comune	di	Milano	–	Codice	Fiscale/P.	IVA	01199250158	-	Direttore	Sistemi	Informativi	e	Agenda	Digitale	siad@comune.milano.it	02-	88452834- Comune	di	Milano	e	Città	Metropolitana	di	MilanoGennaio	2017	/Dicembre	20203562500 0 0 3562500
MI.2.2.3.a Itinerario	ciclabile	Eurovelo	5.	Percorso	nordB41B15000100000 A	titolarità Lavori	pubblici Comune	di	Milano	–	Codice	Fiscale/P.	IVA	01199250158Direttore	Mobilità,	Ambiente	e	Energia	-	via	Beccaria	19,	20122	Milano	-	MTA.pianificazione@comune.milano.it;	02.88467229IO06	-	NON_PREVISTO	-	4;	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	81	Km	(2023)	(non	previsto	per	2018);	FA01	0	-	1;	FA01	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	9	(2018)	14	(2023)Comune	di	Milano,	Partita	IVA/CF:	01199250158	-	MTA.pianificazione@comune.milano.it;	02.88467229- Intervento	all’interno	del	territorio	del	Comune	di	Milano2015	/	2020 4000000 0 0 4000000
MI.2.2.3.b Itinerario	ciclabile	Piazza	Napoli	-	GiambellinoB41B15000390000 A	titolarità Lavori	pubblici Comune	di	Milano	–	Codice	Fiscale/P.	IVA	01199250158Direttore	Mobilità,	Ambiente	e	Energia	-	via	Beccaria	19,	20122	Milano	-	MTA.pianificazione@comune.milano.it;	02.88467229IO06	-	NON_PREVISTO	-	2,7;	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	81	Km	(2023)	(non	previsto	per	2018);	FA01	1	-	1;	FA01	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	9	(2018)	14	(2023)Comune	di	Milano,	Partita	IVA/CF:	01199250158	-	MTA.pianificazione@comune.milano.it;	02.88467229- Intervento	all’interno	del	territorio	del	Comune	di	Milano2016	/	2020 1312500 0 0 1312500
MI.2.2.4.a Area	per	la	mobilità	condivisa	e	sostenibileB41H16000040006 A	titolarità Lavori	pubblici	-	Acquisto	di	beniComune	di	Milano	–	Codice	Fiscale/P.	IVA	01199250158Direttore	Mobilità,	Ambiente	e	Energia	-	via	Beccaria	19,	20122	Milano	-	MTA.pianificazione@comune.milano.it;	02.88467229IO07	-	NON_PREVISTO	-	5.000;	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	40.000	(2023)	(non	previsto	per	2018);	FA02	1	-	1;	FA01	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	4	(2018)	6	(2023);	Realizzazione	di	5.000	mq	di	territorio	dedicati	all’intermodalità,	caratterizzati	dalla	presenza	di	sistemi	intelligenti	e	sostenibili	di	mobilità,	integrati	tra	loro,	e	diffusi	in	33	località	(hub)	aventi	una	valenza	strategica	nel	panorama	della	mobilità	urbana.Comune	di	Milano,	Partita	IVA/CF:	01199250158	-	MTA.pianificazione@comune.milano.it;	02.88467229- Il	progetto	verrà	realizzato	all’interno	del	territorio	del	Comune	di	MilanoOttobre	2016	/	Giugno	20202837500 0 0 2837500
MI.2.2.4.b Aree	per	la	Mobilità	Ciclabile- A	REGIA Lavori	pubblici ATM	–	Società	di	TPL	-	P.IVA	12883390150Per	il	Comune	di	Milano,	Angelo	Pascale	–	Direttore	Area	Trasposto	Pubblico	(Responsabile	gestione	Contratto	TPL),	angelo.pascale@comune.milano.it	–	tel.	02.884.53202;	Per	ATM	Servizi	SpA,	Alessandro	Martinoli	-	alessandro.martinoli@atm.itIO07	-	NON_PREVISTO	-	2.375;	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	40.000	(2023)	(non	previsto	per	2018);	FA02	1	-	1;	FA01	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	4	(2018)	6	(2023)ATM	Servizi	S.p.A.	–	Società	di	TPL	-	P.IVA	N.	12883390150	-	Responsabile:	Alessandro	Martinoli	-	alessandro.martinoli@atm.it- Comune	di	Milano 1°	trimestre	2017	/4°	trimestre	20181908000 51000 0 1959000
MI.3.1.1.a Abitare	in	borgo	–	Modello	innovativo	per	la	riqualificazione	urbana	e	la	risposta	ai	bisogni	abitativi.	Accompagnamento	sociale	ad	un	modello	abitativo	comunitario	e	condiviso- A	titolarità Acquisto	e	realizzazione	di	serviziComune	di	Milano,	Partita	IVA/CF:	01199250158Direttore	Periferie	-	CD.DirPoliticheCasa@comune.milano.it	–	tel.	02	88453197CO12	-	25	-60;	CO12	-Valore	obiettivo	cumulato	RS:	372	(2018),	1.276	persone	(2023);	C017	50	-	150;	CO17	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	558	(2018),	1.914	persone	(2023)Il	Comune	procederà	ad	avviare	una	procedura	di	evidenza	pubblica	ai	sensi	dell’art.	180	del	D.Lgs.	n.	50/2016	(partenariato	pubblico-privato)	per	selezionare	il	soggetto	attuatore.	Si	prevede	l’avvio	di	un’unica	procedura	per	l’individuazione	del	soggetto	attuatore	delle	azioni	MI4.1.1.a	e	MI3.1.1.a	in	quanto	strettamente	connesse	e	legate	al	medesimo	ambito	di	intervento.- Area	periferica	nord	ovest	(Municipio	8)	del	Comune	di	MilanoOttobre	2016/Dicembre	2020281250 0 0 281250
MI.3.1.1.b Attivazione	di	un	servizio	sociale	di	Agenzia	sociale	per	la	casa	a	livello	metropolitano	con	funzioni	di	primo	contatto,	diagnosi	multi-dimensionale	e	orientamento	per	individuare	una	soluzione	“adatta”	alle	esigenze	specifiche	(abitative,	sociali,	giuridiche,	linguistiche,	ecc.)	espresse	dai	gruppi	target.- A	titolarità Realizzazione	di	servizi Comune	di	Milano,	Piazza	della	Scala,	2	-	20121	Milano	Italia	Codice	fiscale/Partita	IVA	01199250158Direttore	Periferie	-	CD.DirPoliticheCasa@comune.milano.it	–	tel.	02	88453197CO12	-	30	-	150;	CO12	-Valore	obiettivo	cumulato	RS:	372	(2018),	1.276	persone	(2023);	C017	60	-	300;	CO17	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	558	(2018),	1.914	persone	(2023)Comune	di	Milano	e	singoli	Comuni	o	loro	società	in	house	Comune	di	Milano,	Piazza	della	Scala,	2	-	20121	Milano	Italia	Codice	fiscale/Partita	IVA	01199250158- Comune	di	Milano	e	aree	della	città	metropolitana	milaneseLuglio	2016	–	Ottobre	2020 1514648,44 0 0 1514648,44
MI.3.1.1.c Servizi	di	accompagnamento	all’autonomia	a	favore	di	persone	in	condizione	di	emarginazione- A	titolarità Acquisto	e	realizzazione	di	serviziComune	di	Milano,	Partita	IVA/CF:	01199250158Direttore	Area	Residenzialità	-	Pss.anziani@comune.milano.it	Tel.	02-88463038CO12	-	4	-	40;	CO12	-Valore	obiettivo	cumulato	RS:	372	(2018),	1.276	persone	(2023);	C017	5	-	60;	CO17	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	558	(2018),	1.914	persone	(2023)Comune	di	Milano	–	Codice	Fiscale/P.	IVA	01199250158	-Direttore	Area	Residenzialità	-	Pss.anziani@comune.milano.it	Tel.	02-88463038- Comune	di	Milano Aprile	2017	–	Dicembre	2019737000 0 0 737000
MI.3.1.1.d Servizi	di	progettazione,	monitoraggio	e	valutazione	di	percorsi	personalizzati	per	la	vita	autonoma	di	persone	con	disabilità	fisiche	ed	intellettive	in	condizione	di	disagio	economico.- A	titolarità Acquisto	e	realizzazione	di	serviziComune	di	Milano,	Partita	IVA/CF:	01199250158Direttore	Area	Domiciliarità	e	Cultura	della	Salute	-	PSS.DomiciliaritaCulturaSalute@comune.milano.it	tel.	02.884.63131/63133/63030CO12	-5	-	20;	CO12	-Valore	obiettivo	cumulato	RS:	372	(2018),	1.276	persone	(2023);	C017	5	-	40;	CO17	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	558	(2018),	1.914	persone	(2023)Comune	di	Milano	–	Codice	Fiscale/P.	IVA	01199250158	Direttore	Area	Domiciliarità	e	Cultura	della	Salute	-	PSS.DomiciliaritaCulturaSalute@comune.milano.it	-	tel.	02.884.63131/63133/63030- Comune	di	Milano Aprile	2017	–	Dicembre	20191129325 0 0 1129325
MI.3.2.2.a Realizzazione	di	servizi	di	bassa	soglia	e	di	accompagnamento	all’autonomia	a	favore	di	persone	in	condizione	di	emarginazione- A	titolarità Acquisto	e	realizzazione	di	serviziComune	di	Milano,	Partita	IVA/CF:	01199250158Direttore	Area	Residenzialità	-	Pss.anziani@comune.milano.it	Tel.	02-88463038CO15	-	NON_PREVISTO	-	100;	C015	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	167	persone	(2023)	(non	previsto	in	2018);	CO18	-	NON_PREVISTO	-	300;	CO18	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	681	persone	(2023)	(non	previsto	in	2018)Comune	di	Milano	–	Codice	Fiscale/P.	IVA	01199250158	-Direttore	Area	Residenzialità	-	Pss.anziani@comune.milano.it	Tel.	02-88463038- Milano	(zona	4,	7,	8) Gennaio	2018/Dicembre	20201411800 0 0 1411800
MI.3.3.1.a Hub	cittadino	per	l’ospitalità	di	famiglie	sfrattate	in	attesa	di	una	nuova	casa	-	Accompagnamento	sociale	all’ospitalità	temporanea- A	titolarità Acquisto	e	realizzazione	di	serviziComune	di	Milano,	Partita	IVA/CF:	01199250158Direttore	Periferie	-	CD.DirPoliticheCasa@comune.milano.it	–	tel.	02	88453197IO16	-	NON_PREVISTO	-	50;	IO16	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	1.211	partecipanti	(2023)	(non	previsto	in	2018);	CO20	-	NON_PREVISTO	-	5;	CO20	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	221	progetti	(2023)	(non	previsto	in	2018)Il	Comune	procederà	ad	avviare	una	procedura	di	evidenza	pubblica	ai	sensi	dell’art.	180	del	D.Lgs.	n.	50/2016	(partenariato	pubblico-privato)	per	selezionare	il	soggetto	attuatore.	Si	prevede	l’avvio	di	un’unica	procedura	per	l’individuazione	del	soggetto	attuatore	delle	azioni	MI4.1.1.b	e	MI3.3.1.a	in	quanto	strettamente	connesse	e	legate	al	medesimo	ambito	di	intervento.- Area	periferica	nord	(Municipio	9)	del	Comune	di	MilanoLuglio	2017	/	Dicembre	2019421875 0 0 421875
MI.3.3.1.b Quartieri	connessi	–	Nuove	tecnologie	e	nuovi	spazi	per	la	partecipazione	degli	inquilini	e	la	trasparenza	gestionale	-	Servizi	e	attività	per	l’inclusione	sociale- A	titolarità Acquisto	e	realizzazione	di	serviziComune	di	Milano,	Partita	IVA/CF:	01199250158Direttore	Periferie	-	CD.DirPoliticheCasa@comune.milano.it	–	tel.	02	88453197IO16	-	NON_PREVISTO	-	200;	IO16	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	1.211	partecipanti	(2023)	(non	previsto	in	2018);	CO20	-	NON_PREVISTO	-	3;	CO20	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	221	progetti	(2023)	(non	previsto	in	2018)MM	S.p.A.	–	in	house	-	dg@mmspa.eu- Aree	periferiche	del	Comune	di	Milano	e	cittadini	dei	Comuni	dell’area	metropolitana	nei	quali	è	collocata	parte	del	patrimonio	ERP	del	Comune	di	MilanoAprile	2017/Dicembre	2019 562500 0 0 562500
MI.3.3.1.c Sostegno	all’attivazione	di	nuovi	servizi	in	quartieri	e	aree	urbane	ad	elevata	criticità	socio-economica- A	REGIA Acquisto	e	realizzazione	di	serviziSoggetti	del	Terzo	settore Direttore	Politiche	Sociali	-	dc.politichesocialiesalute@comune.milano.it	-	02/884.63109IO16	-	NON_PREVISTO	-	200;	IO16	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	1.211	partecipanti	(2023)	(non	previsto	in	2018);	CO20	-	NON_PREVISTO	-	20;	CO20	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	221	progetti	(2023)	(non	previsto	in	2018)Soggetti	del	Terzo	Settore	-	Saranno	individuati	attraverso	bando- Milano	(zona	4,	7,	8) Marzo	2017/	Dicembre	2018200000 0 0 200000
MI.3.3.1.d Gli	Hub	dell’innovazione	inclusiva	-	Individuazione	e	implementazione	di	nuovi	servizi	in	aree	degradate- A	titolarità	e	a	regia Acquisto	di	beni	e	servizio	-	Realizzazione	di	serviziComune	di	Milano,	Codice	fiscale/Partita	IVA	01199250158	-	Soggetti	del	terzo	settore,	attori	attivi	nel	sociale	e	individui	portatori	di	idee	progettuali,	individuati	attraverso	BandoDirettore	Economia	Urbana	e	Lavoro	-dc.politichelavoro@comune.milano.it	tel:	02	88448518IO16	-	NON_PREVISTO	-	200;	IO16	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	1.211	partecipanti	(2023)	(non	previsto	in	2018);	CO20	-	NON_PREVISTO	-	7;	CO20	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	221	progetti	(2023)	(non	previsto	in	2018);	Cittadini	coinvolti:	3.000;	Associazioni	coinvolte:	30;	Nuovi	Servizi	messi	a	regime:	4.Comune	di	Milano,	Codice	fiscale/Partita	IVA	01199250158	Soggetti	del	terzo	settore,	attori	attivi	nel	sociale	e	individui	portatori	di	idee	progettuali,	da	individuarsi	mediante	procedura	di	evidenza	pubblica,	laddove	pertinente	-	Per	il	Comune	di	Milano:	dc.politichelavoro@comune.milano.it,	tel:	02	88448518- Aree	periferiche	del	Comune	di	MilanoDicembre	2016	/	Dicembre	20203571986,13 0 0 3571986,13
MI.4.1.1.a Abitare	in	borgo	–	Modello	innovativo	per	la	riqualificazione	urbana	e	la	risposta	ai	bisogni	abitativi	-	Ristrutturazione	immobili	di	proprietà	comunale- A	titolarità Lavori	pubblici Comune	di	Milano,	Codice	fiscale/Partita	IVA	01199250158Direttore	Periferie	-	CD.DirPOliticheCasa@comune.milano.itCO39	-	NON_PREVISTO	-	2500;	CO39	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	12.785	mq	(2023)	(non	previsto	in	2018);	CO40	-	NON_PREVISTO	-	55;	C040	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	610	progetti	(2023)	(non	previsto	in	2018);	FA03	-	1	-	1;	FA03	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	8	(2018)	14	(2023)Il	Comune	procederà	ad	avviare	una	procedura	di	evidenza	pubblica	ai	sensi	dell’art.	180	del	D.Lgs.	n.	50/2016	(partenariato	pubblico-privato)	per	selezionare	il	soggetto	attuatore.	Si	porrà	particolare	attenzione	a	quanto	previsto	dal	D.Lgs.	50/2016	(con	espresso	riferimento	agli	artt.	180	e	181)	e	dalle	Linee	Guida	ANAC	sul	monitoraggio	delle	amministrazioni	sull'attività	di	PPP.	Si	prevede	l’avvio	di	un’unica	procedura	per	l’individuazione	del	soggetto	attuatore	delle	azioni	MI4.1.1.a	e	MI3.1.1.a	in	quanto	strettamente	connesse	e	legate	al	medesimo	ambito	di	intervento.- Area	periferica	nord	ovest	(Municipio	8)	del	Comune	di	MilanoDicembre2016/	Dicembre	20192531250 0 0 2531250
MI.4.1.1.b Hub	cittadino	per	l’ospitalità	di	famiglie	sfrattate	in	attesa	di	una	nuova	casa	-	Ristrutturazione	immobili	per	Hub	Cittadino- A	titolarità Lavori	pubblici Comune	di	Milano,	Codice	fiscale/Partita	IVA	01199250158Direttore	Periferie	-	CD.DirPOliticheCasa@comune.milano.itCO39	-	NON_PREVISTO	-	2000;	CO39	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	12.785	mq	(2023)	(non	previsto	in	2018);	CO40	-	NON_PREVISTO	-	40;	C040	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	610	progetti	(2023)	(non	previsto	in	2018);	FA03	-	1	-	1;	FA03	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	8	(2018)	14	(2023)Il	Comune	procederà	ad	avviare	una	procedura	di	evidenza	pubblica	ai	sensi	dell’art.	180	del	D.Lgs.	n.	50/2016	(partenariato	pubblico-privato)	per	selezionare	il	soggetto	attuatore.	Si	porrà	particolare	attenzione	a	quanto	previsto	dal	D.Lgs.	50/2016	(con	espresso	riferimento	agli	artt.	180	e	181)	e	dalle	Linee	Guida	ANAC	sul	monitoraggio	delle	amministrazioni	sull'attività	di	PPP.	Si	prevede	l’avvio	di	un’unica	procedura	per	l’individuazione	del	soggetto	attuatore	delle	azioni	MI4.1.1.b	e	MI3.3.1.a	in	quanto	strettamente	connesse	e	legate	al	medesimo	ambito	di	intervento.- Area	periferica	nord	(Municipio	9)	del	Comune	di	MilanoOttobre	2016/	Dicembre	20192062500 0 0 2062500
MI.4.1.1.c Potenziamento	dei	servizi	per	la	riduzione	della	marginalità	estrema	-	Ristrutturazione	di	appartamenti- A	titolarità Lavori	pubblici	e	acquisto	beniComune	di	Milano,	Codice	fiscale/Partita	IVA	01199250158Direttore	Area	Residenzialità	-	Pss.anziani@comune.milano.it	02-88463038CO39	-	NON_PREVISTO	-	1200;	CO39	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	12.785	mq	(2023)	(non	previsto	in	2018);	CO40	-	NON_PREVISTO	-	30;	C040	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	610	progetti	(2023)	(non	previsto	in	2018);	FA03	-	1	-	1;	FA03	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	8	(2018)	14	(2023)MM	S.p.A.	-	dg@mmspa.eu - Comunedi	Milano Gennaio	2017	–	Dicembre	2019854000 0 0 854000
MI.4.1.1.d Ristrutturazione	di	alloggi	per	la	residenzialità	temporanea	a	favore	di	persone	che	oltre	a	condizioni	di	disagio	economico	manifestano	disabilità	fisiche	ed	intellettive	e	limitazioni	dell’autonomia- A	titolarità Lavori	pubblici Comune	di	Milano,	Codice	fiscale/Partita	IVA	01199250158Direttore	di	Area	Domiciliarità	e	Cultura	della	Salute	-	Pss.domiciliaritaculturasalute@comune.milano.it	-	tel.	02.884.63131/63133/63030CO39	-	NON_PREVISTO	-	600;	CO39	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	12.785	mq	(2023)	(non	previsto	in	2018);	CO40	-	NON_PREVISTO	-	20;	C040	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	610	progetti	(2023)	(non	previsto	in	2018);	FA03	-	1	-	1;	FA03	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	8	(2018)	14	(2023)MM	S.p.A.	-	dg@mmspa.eu - Comune	di	Milano Aprile	2017	/Dicembre	20191207400 0 0 1207400
MI.4.2.1.a Quartieri	connessi	–	Nuove	tecnologie	e	nuovi	spazi	per	la	partecipazione	degli	inquilini	e	la	trasparenza	gestionale	-	Riqualificazione	spazi	per	nodi	connettività	nei	quartieri- A	titolarità Acquisto	beni	e	Lavori	pubbliciComune	di	Milano,	Codice	fiscale/Partita	IVA	01199250158Direttore	Periferie	-	CD.DirPoliticheCasa@comune.milano.itCO39	-	NON_PREVISTO	-	1500;	CO39	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	12.785	mq	(2023)	(non	previsto	in	2018)MM	S.p.A.	-	dg@mmspa.eu - Quartieri	di	edilizia	residenziale	pubblica	collocati	in	aree	periferiche	del	Comune	di	Milano.Novembre	2016/Dicembre	20181112332 0 0 1112332
MI.4.2.1.b Ristrutturazione	e	riqualificazione	di	edifici	pubblici	in	degrado- A	titolarità Lavori	pubblici Comune	di	Milano,	Codice	fiscale/Partita	IVA	01199250158Direttore	Area	Residenzialità	-	Pss.anziani@comune.milano.it	Tel.	02-88463038CO39	-	NON_PREVISTO	-	2000;	CO39	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	12.785	mq	(2023)	(non	previsto	in	2018)Comune	di	Milano	–	Codice	Fiscale/P.	IVA	01199250158	-	Direttore	Area	Residenzialità	-	Pss.anziani@comune.milano.it	Tel.	02-88463038- Comune	di	Milano	(zona	4,	7,	8)Gennaio	2017/	Ottobre	20201700946,63 0 0 1700946,63
MI.4.2.1.c Gli	Hub	dell’innovazione	inclusiva	-	Recupero	e	messa	a	disposizione	di	aree	e	spazi	per	l’implementazione	di	nuovi	servizi- A	titolarità Acquisto	beni	e	Lavori	pubbliciComune	di	Milano,	Codice	fiscale/Partita	IVA	01199250158Direttore	della	Direzione	Economia	Urbana	e	Lavoro.	-dc.politichelavoro@comune.milano.it	-	tel:	02	88448518CO39	-	NON_PREVISTO	-	1000;	CO39	-	Valore	obiettivo	cumulato	RS:	12.785	mq	(2023)	(non	previsto	in	2018);	N°	Nuovi	servizi	attivati	negli	spazi	riqualificati	(valore	2023):	2	Investimenti	attivati	(€)	(valore	(2023):	1.000.000MM	S.p.A.	-	dg@mmspa.eu - Comune	di	Milano Gennaio	2017	-	Settembre	2018937500 0 0 937500
MI.5.1.1.a Supporto	tecnico	dell'OI	e	dei	beneficiari	degli	interventi- A	titolarità Acquisto	e	realizzazione	di	serviziComune	di	Milano,	Codice	fiscale/Partita	IVA	01199250158Direttore	Area	Pianificazione	e	Controlli	Economico	Finanziari	-Paolo.Poggi@comune.milano.it;	tel.	0288454401IO09	-	NON_PREVISTO	-	1;	IO09	-	Valore	obiettivo	cumulato:	20	(2023)	(non	previsto	in	2018)Comune	di	Milano,	Codice	fiscale/Partita	IVA	01199250158	-	Area	Pianificazione	e	Controlli	Economico	Finanziari	-Paolo.Poggi@comune.milano.it;	tel.	0288454401- Comune	di	Milano Novembre	2016/	Dicembre	20201000000 0 0 1000000
MI.5.2.1.a Piano	di	Comunicazione - A	titolarità Acquisto	di	beni	e	servizi Comune	di	Milano,	Codice	fiscale/Partita	IVA	01199250158Direttore	Area	Pianificazione	e	Controlli	Economico	Finanziari	-Paolo.Poggi@comune.milano.it;	tel.	0288454401- Comune	di	Milano,	Codice	fiscale/Partita	IVA	01199250158	-	Area	Pianificazione	e	Controlli	Economico	Finanziari	-Paolo.Poggi@comune.milano.it;	tel.	0288454401- Comune	di	Milano	e	Area	metropolitana2016	/	2023 50000 0 0 50000
TO.1.1.1.a	 Fascicolo	del	beneficiario	 - A	titolarità Acquisto	e	realizzazione	di	serviziCittà	di	Torino,	C.F.	00514490010Sandro	GOLZIO-	Direttore	Commercio,	Lavoro,	Innovazione	e	Sistema	Informativo	-	sandro.golzio@comune.torino.it	tel.	011-01130500Piattaforma	“SISA	Torino	Metropolitana”	realizzata	e	diffusa	tra	i	Comuni	dell’Area	Metropolitana;	Sistema	ERP	aggiornato	e	piattaforma	ERPDOM	web	per	la	presentazione	di	istanze	attiva	e	disponibile	per	i	cittadini	residenti	all’interno	dell’area	metropolitana;	Infrastruttura	informatica	per	il	dialogo	con	INPS	per	l’alimentazione	del	Casellario	dell’assistenza,	realizzata	e	disponibile	per	l’interfacciamento	con	i	sistemi	informativi	degli	Entilocali;	Servizi	ERPDOM	e	Cartella	dell’Assistito	esposti	su	portale	dei	servizi;	IO01	-	55	-	113n	quota	parte	affidamenti	al	soggetto	in	House	CSI	Piemonte	(come	da	deliberazione	del	Consiglio	Comunale	n.	mecc.	4999	del	21/11/2016	in	cui	la	Città	di	Torino	ha	approvato	la	“Convenzione	per	gli	affidamenti	diretti	al	CSI	Piemonte	per	la	prestazione	di	servizi	in	regime	di	esenzione	IVA”)	-	In	quota	parte	soggetto	da	individuare	mediante	procedura	di	gara	aperta.	-	Per	CSI	Piemonte:	Giuliana	Bonello	-	Direzione	Gestione	clienti	giuliana.bonello@csi.it	tel.	011.316.8207- Città	di	Torino	ed	altri	enti	della	Città	Metropolitana,	con	i	quali	sarà	avviato	un	percorso	progettuale	condiviso.	Le	modalità	istituzionali	ed	operative	di	coinvolgimento	degli	Enti	del	territorio	metropolitano	sono	oggetto	di	uno	specifico	progetto	di	diffusione	dei	servizi	 (TO1.1.1n),	che,	attraverso	una	definizione	incrementale,	metterà	a	sistema	anche	le	possibili	sinergie	con	altri	progetti	dell’Asse	I	PON	Metro.	Gennaio	2017	–	Dicembre	2018	1464000 0 0 1464000
TO.1.1.1.b Gestione	Pratiche	Edilizie	 - A	titolarità Acquisto	e	realizzazione	di	serviziCittà	di	Torino,	C.F.	00514490010Sandro	GOLZIO-	Direttore	Commercio,	Lavoro,	Innovazione	e	Sistema	Informativo	-	sandro.golzio@comune.torino.it	tel.	011-01130500modelli	per	la	presentazione	delle	istanze	edilizie	uniformati;	criteri	e	regole	per	la	presentazione	delle	istanze	uniformati	(uniformazione	operativa);	struttura	dei	moduli	per	l’acquisizione	delle	informazioni	di	carattere	edilizio	revisionata;	istanze	edilizie	dematerializzate	attraverso	l'utilizzo	delle	piattaforme	informatiche	per	la	gestione	documentale,	la	produzione	di	modulistica,	l'interscambio	informativo	fra	Enti;	IO01	-	55	-113Affidamenti	al	soggetto	in	House	CSI	Piemonte	(come	da	deliberazione	del	Consiglio	Comunale	n.	mecc.	4999	del	21/11/2016	in	cui	la	Città	di	Torino	ha	approvato	la	“Convenzione	per	gli	affidamenti	diretti	al	CSI	Piemonte	per	la	prestazione	di	servizi	in	regime	di	esenzione	IVA”)			CSI	Piemonte:	Giuliana	Bonello	-	Direzione	Gestione	clienti	giuliana.bonello@csi.it	tel.	011.316.8207- Città	di	Torino	ed	Enti	della	Città	Metropolitana	con	i	quali	sarà	avviato	un	percorso	progettuale	condiviso.	Le	modalità	istituzionali	e	operative	di	coinvolgimento	degli	Enti	del	territorio	metropolitano	sono	oggetto	di	uno	specifico	progetto	di	diffusione	dei	servizi	(TO1.1.1n),	che,	attraverso	una	definizione	incrementale,	metterà	a	sistema	anche	le	possibili	sinergie	con	altri	progetti	dell’Asse	I	PON	Metro.Gennaio	2017	–	Dicembre	20181000000 0 0 1000000
TO.1.1.1.c Cruscottistica	urbana	e	governo	dei	dati- A	titolarità Acquisto	e	realizzazione	di	serviziCittà	di	Torino,	C.F.	00514490010Sandro	GOLZIO-	Direttore	Commercio,	Lavoro,	Innovazione	e	Sistema	Informativo	-	sandro.golzio@comune.torino.it	tel.	011-01130500Realizzazione	di	cruscotti	evoluti	a	disposizione	delle	PA	e	dei	cittadini;		Realizzazione	di	servizi	per	la	fruizione	di	open	data	per	la	condivisione	e	l’abilitazione	all’implementazione	di	soluzioni	innovative;	IO01	-	55	-	113Affidamenti	al	soggetto	in	House	CSI	Piemonte	(come	da	deliberazione	del	Consiglio	Comunale	n.	mecc.	4999	del	21/11/2016	in	cui	la	Città	di	Torino	ha	approvato	la	“Convenzione	per	gli	affidamenti	diretti	al	CSI	Piemonte	per	la	prestazione	di	servizi	in	regime	di	esenzione	IVA”)			CSI	Piemonte:	Giuliana	Bonello	-	Direzione	Gestione	clienti	giuliana.bonello@csi.it	tel.	011.316.8207- Città	di	Torino	ed	enti	della	Città	Metropolitana	con	i	quali	sarà	avviato	un	percorso	progettuale	condiviso	e	di	condivisione	sia	metodologica	che	informativa.	Le	modalità	istituzionali	ed	operative	di	coinvolgimento	degli	Enti	del	territorio	metropolitano	sono	oggetto	di	uno	specifico	progetto	di	diffusione	dei	servizi	(TO1.1.1n),	che,	attraverso	una	definizione	incrementale,	metterà	a	sistema	anche	le	possibili	sinergie	con	altri	progetti	dell’Asse	I	PON	Metro,	quali	l’Asse	2	già	citato.Gennaio	2017	–	Dicembre	2018307000 0 0 307000
TO.1.1.1.d Factotum	2 - A	titolarità Acquisto	e	realizzazione	di	serviziCittà	di	Torino,	C.F.	00514490010Sandro	GOLZIO-	Direttore	Commercio,	Lavoro,	Innovazione	e	Sistema	Informativo	-	sandro.golzio@comune.torino.it	tel.	011-01130500Realizzazione	di	una	soluzione	integrata	per	la	gestione	dell’inventario	beni	immobili	dell’Ente	e	dell’Energy	Management;	Messa	a	disposizione	di	una	cruscottistica	evoluta	per	l’efficienza	energetica	in	edilizia;	IO01	-	55	-	113Affidamenti	al	soggetto	in	House	CSI	Piemonte	(come	da	deliberazione	del	Consiglio	Comunale	n.	mecc.	4999	del	21/11/2016	in	cui	la	Città	di	Torino	ha	approvato	la	“Convenzione	per	gli	affidamenti	diretti	al	CSI	Piemonte	per	la	prestazione	di	servizi	in	regime	di	esenzione	IVA”)			CSI	Piemonte:	Giuliana	Bonello	-	Direzione	Gestione	clienti	giuliana.bonello@csi.it	tel.	011.316.8207- Città	di	Torino	ed	Enti	della	Città	Metropolitana	con	i	quali	sarà	avviato	un	percorso	progettuale	condiviso.Dicembre	2016	–	Dicembre	2017650000 0 0 650000
TO.1.1.1.e Tributi	Locali:	Servizi	di	portale	–	Lotto	1- A	titolarità Acquisto	e	realizzazione	di	serviziCittà	di	Torino,	C.F.	00514490010Sandro	GOLZIO-	Direttore	Commercio,	Lavoro,	Innovazione	e	Sistema	Informativo	-	sandro.golzio@comune.torino.it	tel.	011-01130500Fascicolo	del	contribuente	(visure	tributi	IUC);	Piattaforma	applicativa	a	multitenant	per	la	gestione	della	fiscalità	locale	realizzata;	IO01	-	55	-	113Affidamenti	al	soggetto	in	House	CSI	Piemonte	(come	da	deliberazione	del	Consiglio	Comunale	n.	mecc.	4999	del	21/11/2016	in	cui	la	Città	di	Torino	ha	approvato	la	“Convenzione	per	gli	affidamenti	diretti	al	CSI	Piemonte	per	la	prestazione	di	servizi	in	regime	di	esenzione	IVA”)			CSI	Piemonte:	Giuliana	Bonello	-	Direzione	Gestione	clienti	giuliana.bonello@csi.it	tel.	011.316.8207- Città	di	Torino	ed	enti	della	Città	Metropolitana	con	i	quali	sarà	avviato	un	percorso	progettuale	condiviso	e	di	condivisione	sia	metodologica	che	informativa.	Le	modalità	istituzionali	ed	operative	di	coinvolgimento	degli	Enti	del	territorio	metropolitano	sono	oggetto	di	uno	specifico	progetto	di	diffusione	dei	servizi	(TO1.1.1n),	che,	attraverso	una	definizione	incrementale,	metterà	a	sistema	anche	le	possibili	sinergie	con	altri	progetti	dell’Asse	I	PON	Metro,	quali	l’Asse	2	già	citato.Gennaio	2017	–	Dicembre	20191143000 157008 0 1300008
TO.1.1.1.f Strumenti	di	Gestione	del	Territorio- A	titolarità Acquisto	e	realizzazione	di	serviziCittà	di	Torino,	C.F.	00514490010Sandro	GOLZIO-	Direttore	Commercio,	Lavoro,	Innovazione	e	Sistema	Informativo	-	sandro.golzio@comune.torino.it	tel.	011-01130500Risultati	di	progetto	sistema	per	la	gestione	geografica	del	verde	(aree	verdi,	aree	giochi	bimbi,	aree	cani)	sviluppato	ed	operativo	(dati	consultabili	sul	Geoportale);	Geoportale	rinnovato	sul	piano	funzionale	e	tecnologico,	con	l’incremento	di	dati	e	servizi	interoperabili	e	fruibili;	Urbanistica:	sezione	tematica	del	PRG	(Piano	Regolatore	Generale),	dedicata	alla	pubblicazione	del	Piano,	delle	varianti	e	degli	Strumenti	Urbanistici	Esecutivi,	rinnovata;	Documento	di	analisi	per	la	partecipazione	al	modello	federato	SINFI;	IO01	-	55	-	113Affidamenti	al	soggetto	in	House	CSI	Piemonte	(come	da	deliberazione	del	Consiglio	Comunale	n.	mecc.	4999	del	21/11/2016	in	cui	la	Città	di	Torino	ha	approvato	la	“Convenzione	per	gli	affidamenti	diretti	al	CSI	Piemonte	per	la	prestazione	di	servizi	in	regime	di	esenzione	IVA”)			CSI	Piemonte:	Giuliana	Bonello	-	Direzione	Gestione	clienti	giuliana.bonello@csi.it	tel.	011.316.8207- L’area	territoriale	d’interesse	comprende	prioritariamente	i	Comuni	più	integrati	funzionalmente	con	il	capoluogo	e	che	per	dimensione	demografica	(indicativamente	sopra	i	20.000	abitanti)	utilizzano	un	sistema	informativo	complesso:	si	tratta	in	sostanza	dei	Comuni	maggiori	della	prima	cintura	e	di	alcuni	altri	centri	rilevanti,	con	i	quali	sarà	avviato	un	percorso	progettuale	condiviso.	Le	modalità	istituzionali	ed	operative	di	coinvolgimento	degli	Enti	del	territorio	metropolitano	sono	oggetto	di	uno	specifico	progetto	di	diffusione	dei	servizi	(TO1.1.1n),	che,	attraverso	una	definizione	incrementale,	metterà	a	sistema	anche	le	possibili	sinergie	con	altri	progetti	dell’Asse	I	PON	Metro.Gennaio	2017	–	Dicembre	2018300000 0 0 300000



Indicatori di risultato 
■  N Comuni della Città metropolitana con servizi pienamente interattivi sul totale 

Comuni della Città Metropolitana 

■  Persone di 14 anni e più che hanno usato internet negli ultimi 12 mesi per 
relazionarsi per uso privato con la Pubblica Amministrazione o con i gestori di 
servizi pubblici 

■  Consumi di energia elettrica per illuminazione pubblica per kmq di superficie dei 
centri abitati misurata nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane 

■  Consumi di energia elettrica della PA per Unità di lavoro della PA (media annua in 
migliaia) nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane 

■  Emissioni di gas a effetto serra del settore Combustione non industriale - 
riscaldamento (SNAP 02) per i settori commerciale/istituzionale e residenziale nei 
comuni capoluogo delle Città metropolitane 

■  Passeggeri trasportati dal TPL nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane per 
abitante 

■  Persone di 15 anni e più occupate che escono di casa per andare al lavoro in 
bicicletta sul totale delle persone occupate nei Comuni capoluogo delle Città 
metropolitane 

■  Emissioni di gas a effetto serra del settore Trasporti stradali (SNAP 07) al netto 
delle emissioni dei veicoli merci (HVD) nei Comuni capoluogo delle Città 
metropolitane 

■  Velocità commerciale media per km nelle ore di punta del trasporto pubblico su 
gomma, autobus e filobus nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane 

■  Concentrazione di PM 10 nell’aria nei comuni capoluogo di provincia 

■  Percentuale di partecipanti che escono dal disagio abitativo dopo 1 anno dalla 
conclusione dell’intervento – Altre persone svantaggiate 

■  Percentuale di partecipanti che escono dal disagio abitativo dopo 1 anno dalla 
conclusione dell’intervento - Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro (CI12) 
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■  Percentuale di partecipanti che hanno concluso positivamente entro 1 anno dalla conclusione 
dell’intervento il percorso di ricerca di un’occupazione e/o acquisizione di una qualifica – altre 
persone svantaggiate (CI17) 

■  Percentuale di partecipanti che hanno concluso positivamente entro 1 anno dalla conclusione 
dell’intervento il percorso di ricerca di un’occupazione e/o acquisizione di una qualifica – 

■  Percentuale di partecipanti che escono dal disagio abitativo dopo 1 anno dalla conclusione 
dell’intervento - Homeless o persone colpite da esclusione abitativa (CI18) 

■  Percentuale di partecipanti che escono dal disagio abitativo dopo 1 anno dalla conclusione 
dell’intervento - Migranti, persone di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità 
emarginate come i Rom) (CI15) 

■  Percentuale di partecipanti che hanno concluso positivamente entro 1 anno dalla conclusione 
dell’intervento il percorso di ricerca di un’occupazione e/o acquisizione di una qualifica – Migranti, 
persone di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom) (CI15) 

■  Numero di network operativi 1 anno dopo la conclusione dell’intervento – Numero di progetti attuati 
completamente o parzialmente da parti sociali o da organizzazioni non governative (CI20) 

■  Percentuale di partecipanti che hanno beneficiato delle attività e che sono ancora coinvolti nelle 
attività del network dopo 1 anno dall’intervento 

■  Percentuale di individui in condizioni di disagio abitativo sul totale delle famiglie nei Comuni 
capoluogo delle Città metropolitane 

■  Istituzioni non profit che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale sul totale degli 
abitanti dei quartieri serviti dalle azioni 

■  Quota di interventi con tempi di attuazione superiori ai valori di riferimento indicati da VISTO 

■  Livello di interesse registrato sul web per le attività del Programma 



Indicatori di output 
■  Numero di comuni associati a sistemi informativi integrati 

■  Spesa Certificata Asse 1 

■  Punti illuminanti/luce 

■  Superficie oggetto dell’intervento (edifici e abitazioni) 

■  Estensione in lunghezza (direttrici viarie servite da ITS) 

■  Unità beni acquistati (autobus) 

■  Estensione in lunghezza (piste ciclabili) 

■  Numero di operazioni avviate 

■  Superficie oggetto di intervento (nodi di interscambio) 

■  Numero di operazioni avviate 

■  Estensione in lunghezza (corsie preferenziali protette) 

■  Spesa Certificata Asse 2 

■  Numero di progetti destinati alle pubbliche 
amministrazioni o ai servizi pubblici 

■  Altre persone svantaggiate 

■  Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro 
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■  Migranti, persone di origine straniera, le minoranze  

■  Homeless o persone colpite da esclusione abitativa 

■  Numero di progetti attuati completamente o parzialmente da 
parti sociali o da organizzazioni non governative (C.I. 20) 

■  Numero di partecipanti che hanno beneficiato delle attività 

■  Spesa Certificata Asse 3 

■  Abitazioni ripristinate in zone urbane 

■  Numero di operazioni avviate 

■  Edifici pubblici o commerciali costruiti o ristrutturati in zone 
urbane 

■  Spesa Certificata Asse 4 

■  Servizi di assistenza tecnica 

■  Personale equivalente a tempo pieno contrattualizzato 

■  Realizzazione di applicativi e sistemi informativi 

■  Numero di verifiche in loco 

■  Incontri di partenariato 

■  Prodotti della valutazione 

■  Tasso di gradimento degli utenti 



Le relazioni tra i dati 
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Pannello  
Controllo 
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Pannello Controllo 
Area Metropolitana 
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Localizzazione dei progetti 
I progetti di Roma: 

■  Sistema Integrato Gestione Rischi Ed Emergenze Protezione Civile – SigRE (RM.1.1.1.a) 

■  FORMA ROMAE - Sistema informativo sul patrimonio storico, archeologico, architettonico di Roma (RM.1.1.1.b) 

■  Digitalizzazione dei processi amministrativi riguardanti la ricerca e l’accesso telematico delle pratiche edilizie ed in particolare 
ai titoli edilizi e i relativi progetti, nonché ai Certificati di Agibilità rilasciati dall’Amministrazione capitolina (RM.1.1.1.c) 

■  Dispiegamento del sistema dei pagamenti on line dei tributi e adeguamento al nodo PagoPA (RM.1.1.1.d) 

■  Infomobilità (RM.2.2.1.a) 

■  Piano ciclabilità - Estensione rete ciclabile romana (RM.2.2.3.a) 

■  Hub multimodali (RM.2.2.4.a) 

■  Piano ciclabilità – Parcheggi per biciclette (RM.2.2.4.b) 

■  Accoglienza alle donne vittima di violenza (RM.3.1.1.a) 

■  Tutte le strade portano a Rom (RM.3.2.1.a) 

■  Interventi innovativi per le persone senza dimora (RM.3.2.2.a) 

■  Accoglienza alle donne vittima di violenza (RM.4.1.1.a) 

■  Interventi innovativi per le persone senza dimora (RM.4.1.1.b) 

■  Supporto tecnico (RM.5.1.1.a) 

■  Attività di comunicazione (RM.5.1.1.b) 
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Localizzazione dei progetti 
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Localizzazione dei progetti 
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Sistema di analisi cartografica 
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grazie 



GeoDipe: un Sistema Informativo per la 
localizzazione di progetti 
 

19/05/17 UrbanIndex - Indicatori per le Politiche Urbane 31 



GeoDipe: quali caratteristiche 

■  Archiviazione, gestione e consultazione di informazioni sintetiche e finanziarie sugli interventi 

■  Informazioni di tipo alfanumerico, geografico e documentale 

■  Classificazione e codifica grafica degli interventi in settori,  sottosettori e programmi di attività 

■  Consultazione delle informazioni attraverso un’interfaccia di tipo geografico 

■  Strumento di analisi statistica dei finanziamenti: infografica 
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Settori 
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La clusterizzazione dinamica 
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Il popup informativo 
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La delibera 
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Le statistiche 
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Le statistiche: focus sul programma e sulla 
regione 
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Le statistiche: focus sul programma e sul 
sottosettore 
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Lo strumento di ricerca 
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Il form di inserimento 
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Il form di inserimento 
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Il form di inserimento 
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La localizzazione dell’intervento 
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Il DIPE 
www.programmazioneeconomica.gov.it 

■  Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) è una 
struttura generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

■  Cura l’istruttoria delle proposte provenienti dalle Amministrazioni competenti, che saranno 
sottoposte all’approvazione del CIPE e le attività amministrative consequenziali alle deliberazioni 
del Comitato. 

■  Svolge attività di coordinamento e gestione delle banche dati sugli investimenti pubblici e si 
occupa dell’analisi economica degli andamenti nazionali e internazionali e della spesa in conto 
capitale. 
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