Raccordo con Missioni di Bilancio
MISSIONE
01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

ANNO 1

ANNO 2

ANNO 3

20.958.613,43

18.313.067,20

16.315.316,20

6.333.497,75

5.108.361,00

5.124.229,00

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02
PIU' DECORO E MENO DEGRADO - Un'Amministrazione che si contrappone al degrado e
promuove nei cittadini la crescita del senso civico, premia i comportamenti virtuosi e
reprime le condotte devianti, al fine di realizzare una città decorosa, ordinata, ...
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0101
Favorire il coinvolgimento e la responsabilizzazione dei cittadini nella cura della città
e del decoro urbano.
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_08
MENO TASSE - Un'Amministrazione che rilancia l'economia locale e risolve gran parte dei
problemi sociali attraverso la detassazione delle attività e il riconoscimento dei crediti
d'imposta
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_08_0101
Rilanciare l'economia locale attraverso la detassazione
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_10
SEMPLIFICAZIONE E PARTECIPAZIONE - Un'amministrazione aperta, trasparente,
imparziale e responsabile che fa un uso efficace ed efficiente delle risorse pubbliche è al
servizio dei cittadini e ne garantisce i diritti.
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_10_0101
Incrementare l'efficienza, la trasparenza e la capacità di ascolto del Comune ai bisogni
dei cittadini amministrati. Ridurre i tempi burocratici, anche attraverso
l'informatizzazione, favorire la semplificazione amministrativa e l'accessibilità alle...
03

Ordine pubblico e sicurezza
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_01
PIU' SICUREZZA - Un'amministrazione che mette al centro il bisogno di sicurezza della
comunità, contrasta il crimine e realizza un ambiente più sicuro promuovendo la
prevenzione e l'educazione.
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01_0301
Combattere il senso di insicurezza percepito dai cittadini attraverso azioni di
contrasto al crimine ed attività di prevenzione ed educazione.

MISSIONE

ANNO 1

ANNO 2

ANNO 3

7.887.082,35

5.782.919,00

5.706.559,00

4.163.250,70

3.435.667,00

3.323.663,00

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_03
RILANCIO DELLE AREE ESTERNE - Un'Amministrazione che si prende cura delle aree
esterne della città e ne garantisce la sicurezza e il decoro.
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_03_0301
Garantire la sicurezza ed il decoro delle zone più esterne della città. Prevenire la
criminalità attraverso interventi in collaborazione con tutte le forze dell'ordine.
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_07
AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA - Un'Amministrazione che promuovere lo sviluppo
dell'economia e del lavoro adottando scelte di buon senso e soluzioni concrete
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_0301
Intervenire contro l'illegalità e l'abusivismo al fine di contrastare la concorrenza sleale
e favorire le imprese in regola.
04

Istruzione e diritto allo studio
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02
PIU' DECORO E MENO DEGRADO - Un'Amministrazione che si contrappone al degrado e
promuove nei cittadini la crescita del senso civico, premia i comportamenti virtuosi e
reprime le condotte devianti, al fine di realizzare una città decorosa, ordinata, ...
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0401
Realizzare investimenti che incrementino la sicurezza, il decoro, l'efficienza e la
fruibilità delle scuole e delle strutture didattico-sportive annesse.
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05
PERSONE E FAMIGLIA - Un'amministrazione che riconosce nella famiglia la prima cellula
della comunità e ne assicura promozione, protezione e sviluppo, accompagnandola in tutte
le fasi della vita, gettando così le basi per una società sana e un futuro ...
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401
Valorizzare la scuola quale agenzia formativa delle menti che consentiranno alla città
di crescere su tutti i profili, luogo che promuove il benessere degli studenti e ne
previene il disagio.

05

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06
FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO - Una Comunità unita che realizza un progetto di
sviluppo condiviso a ...
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_0501
Sostenere e valorizzare le risorse culturali presenti sul territorio la storia e le tradizioni
locali, anche attraverso il coinvolgimento di specifici Enti scientifici. Implementare i
servizi didattico-culturali a beneficio di tutta la comunità.
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05

MISSIONE
PERSONE E FAMIGLIA - Un'amministrazione che riconosce nella famiglia la prima cellula
della comunità e ne assicura promozione, protezione e sviluppo, accompagnandola in tutte
le fasi della vita, gettando così le basi per una società sana e un futuro ...

ANNO 1

ANNO 2

ANNO 3

1.864.645,10

1.025.754,00

992.782,00

0,00

0,00

0,00

3.012.076,94

1.545.257,83

1.545.125,00

17.372.540,68

14.087.719,00

13.968.023,00

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0501
Sostenere e promuovere le relazioni sociali, la cultura e il benessere collettivo.
06

Politiche giovanili, sport e tempo libero
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06
FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO - Una Comunità unita che realizza un progetto di
sviluppo condiviso a ...
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_0601
Promuovere la cultura dello sport come strumento di aggregazione, educazione e
formazione
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05
PERSONE E FAMIGLIA - Un'amministrazione che riconosce nella famiglia la prima cellula
della comunità e ne assicura promozione, protezione e sviluppo, accompagnandola in tutte
le fasi della vita, gettando così le basi per una società sana e un futuro ...
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0601
Investire sui giovani, rafforzarne l'identità culturale e sociale e ricostruirne il sistema
valoriale

07

Turismo
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_07
AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA - Un'Amministrazione che promuovere lo sviluppo
dell'economia e del lavoro adottando scelte di buon senso e soluzioni concrete
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_0701
Valorizzare l'identità del territorio, potenziarne l'attrattività e le capacità recettive.

08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02
PIU' DECORO E MENO DEGRADO - Un'Amministrazione che si contrappone al degrado e
promuove nei cittadini la crescita del senso civico, premia i comportamenti virtuosi e
reprime le condotte devianti, al fine di realizzare una città decorosa, ordinata, ...
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0801
Pianificare il governo del territorio cittadino e lo sviluppo edilizio favorendo gli interventi
di efficientamento energetico e ponendo particolare attenzione alle aree esterne
cittadine.

09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE

ANNO 1

ANNO 2

ANNO 3

15.013.129,61

7.279.643,58

4.421.499,06

0,00

0,00

0,00

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_09
VIABILITA', TRASPORTI E SOSTA - Una città con un progetto viabilistico razionale ed
organico, le necessarie aree di sosta e un efficiente servizio di trasporto pubblico locale.
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_09_0901
Collaborare con gli Enti preposti al fine di ridurre gli inquinamenti ambientali, anche
attraverso interventi di razionalizzazione della viabilità urbana ed extra-urbana.
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02
PIU' DECORO E MENO DEGRADO - Un'Amministrazione che si contrappone al degrado e
promuove nei cittadini la crescita del senso civico, premia i comportamenti virtuosi e
reprime le condotte devianti, al fine di realizzare una città decorosa, ordinata, ...
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_0901
Contrastare il degrado e l'inquinamento cittadino, promuovere il decoro, la pulizia,
salvaguardare l'ambientee valorizzando le scelte eco-compatibili e a basso impatto
energetico per migliorare la qualità della vita dei cittadini.
10

Trasporti e diritto alla mobilità
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_09
VIABILITA', TRASPORTI E SOSTA - Una città con un progetto viabilistico razionale ed
organico, le necessarie aree di sosta e un efficiente servizio di trasporto pubblico locale.
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_09_1001
Razionalizzare i flussi di circolazione,aumentare la fruibilità e l'accessibilità del centro
per rivitalizzare le attività culturali, produttive e del commercio di vicinato. Rendere più
sicure le grandi arterie di traffico. Incrementare le piste ciclabili
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02
PIU' DECORO E MENO DEGRADO - Un'Amministrazione che si contrappone al degrado e
promuove nei cittadini la crescita del senso civico, premia i comportamenti virtuosi e
reprime le condotte devianti, al fine di realizzare una città decorosa, ordinata, ...
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1001
Definire e sviluppare un modello di viabilità cittadina efficace ed ordinata. Favorire lo
sviluppo della mobilità eco-compatibile.

11

Soccorso civile
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_01
PIU' SICUREZZA - Un'amministrazione che mette al centro il bisogno di sicurezza della
comunità, contrasta il crimine e realizza un ambiente più sicuro promuovendo la
prevenzione e l'educazione.
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_01_1101
Garantire la sicurezza e la protezione civile dei cittadini. Promuovere tra i cittadini la
partecipazione attiva.

MISSIONE
12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

ANNO 1

ANNO 2

ANNO 3

18.582.550,74

15.691.469,00

15.339.679,00

76.800,00

71.800,00

71.800,00

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_04
PRIMA LA NOSTRA GENTE - Un'Amministrazione giusta ed equa capace di distinguere le
diverse situazioni e di intervenire con modalità differenti
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_04_1201
Mantenere l'equità sociale diversificando le risposte alla domanda di accesso
all'abitazione dando priorità alle fasce più fragili dei cittadini con maggiore anzianità di
residenza in Città. Potenziare la disponibilità di alloggi di edilizia pubblica...
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06
FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO - Una Comunità unita che realizza un progetto di
sviluppo condiviso a ...
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_1201
Promuovere e sostenere il volontariato e l'associazionismo cittadino, anche di
ispirazione cristiana, espressione dei valori della nostra cultura e creatori di
integrazione. Prevenire e contrastare la violenza sulle donne.
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05
PERSONE E FAMIGLIA - Un'amministrazione che riconosce nella famiglia la prima cellula
della comunità e ne assicura promozione, protezione e sviluppo, accompagnandola in tutte
le fasi della vita, gettando così le basi per una società sana e un futuro ...
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201
Sostenere le persone e le famiglie attraverso l'erogazione di servizi capaci di
accompagnare e rispondere ai bisogni e alle necessità delle diverse fasi della vita.
Tutelarne la salute attraverso il potenziamento della rete dei servizi socio-sanitari.
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_08
MENO TASSE - Un'Amministrazione che rilancia l'economia locale e risolve gran parte dei
problemi sociali attraverso la detassazione delle attività e il riconoscimento dei crediti
d'imposta
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_08_1201
Rispondere al bisogno di abitazioni cittadino attraverso politiche di incentivazione
fiscale ai proprietari di alloggi sfitti che offrono soluzioni a canone concordato.
13

Tutela della salute
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02
PIU' DECORO E MENO DEGRADO - Un'Amministrazione che si contrappone al degrado e
promuove nei cittadini la crescita del senso civico, premia i comportamenti virtuosi e
reprime le condotte devianti, al fine di realizzare una città decorosa, ordinata, ...
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1201
Assicurare la corretta gestione dei servizi necroscopici e la costante manutenzione
dei cimiteri

MISSIONE

ANNO 1

ANNO 2

ANNO 3

836.355,03

251.900,00

251.900,00

238.040,83

170.900,00

170.900,00

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1301
Intervenire sulle fonti che mettono a rischio la salute dei cittadini salvaguardando
l'ambiente e le bio-diversità.
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06
FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO - Una Comunità unita che realizza un progetto di
sviluppo condiviso a ...
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_1301
Collaborare con le associazioni animaliste del territorio per promuovere la cultura del
rispetto e della protezione degli animali e contrastare i comportamenti inadeguati dei
proprietari.
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05
PERSONE E FAMIGLIA - Un'amministrazione che riconosce nella famiglia la prima cellula
della comunità e ne assicura promozione, protezione e sviluppo, accompagnandola in tutte
le fasi della vita, gettando così le basi per una società sana e un futuro ...
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1301
Tutelare la salute delle persone e delle famiglie attraverso l'informazione e la
prevenzione.
14

Sviluppo economico e competitività
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_07
AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA - Un'Amministrazione che promuovere lo sviluppo
dell'economia e del lavoro adottando scelte di buon senso e soluzioni concrete
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_1401
Sostenere e promuovere il commercio locale, l'artigianato, le attività produttive sul
territorio, facilitare l'insediamento di nuove realtà produttive, anche attraverso il
potenziamento della rete informatica. Contrastare la concorrenza sleale...

15

Politiche per il lavoro e la formazione professionale
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_04
PRIMA LA NOSTRA GENTE - Un'Amministrazione giusta ed equa capace di distinguere le
diverse situazioni e di intervenire con modalità differenti
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_04_1501
Sostenere economicamente i cittadini cinisellesi che non hanno lavoro, dando priorità
a quelli residenti in città da più tempo.
OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_07
AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA - Un'Amministrazione che promuovere lo sviluppo
dell'economia e del lavoro adottando scelte di buon senso e soluzioni concrete
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_1501
Potenziare i servizi comunali e territoriali dedicati al lavoro con la finalità di conoscere

MISSIONE
e monitorare la situazione, sostenere le persone nella formazione e nella ricerca
attiva del lavoro e facilitare l'accesso alle risorse europee per le imprese ...
17

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

ANNO 1

ANNO 2

ANNO 3

5.196.976,85

500,00

500,00

72.764.957,61

67.231.975,26

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_02
PIU' DECORO E MENO DEGRADO - Un'Amministrazione che si contrappone al degrado e
promuove nei cittadini la crescita del senso civico, premia i comportamenti virtuosi e
reprime le condotte devianti, al fine di realizzare una città decorosa, ordinata, ...
OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_02_1701
Promuovere la diversificazione delle fonti energetiche favorendo lo sviluppo di quelle
green, a basso consumo e a basso impatto sull'ambiente.
TOTALE BILANCIO:

101.535.560,01

