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VISTA la legge regionale n. 9 del 13 febbraio 1990 “Disciplina delle pubblicazioni e
delle iniziative di comunicazione ed informazione della Regione Lombardia”ed in
particolare l’art 2 che stabilisce che la Giunta Regionale debba formulare il Piano
annuale delle iniziative di informazione e comunicazione istituzionale;
VISTA l’approvazione del progetto di legge n. 196 relativo al bilancio di previsione
2013-2015 avvenuta con L.C.R. n. 55 del 10/12/2012;
VISTO l’art. 22, comma 8, della legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008, “Testo unico
delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, che istituisce la
Commissione tecnica in materia di comunicazione, editoria e immagine;
VISTA la D.G.R. n. 48 del 26 maggio 2010, “II provvedimento organizzativo 2010”,
con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica in materia di
comunicazione, editoria e immagine;
CONSIDERATO che nel Piano delle iniziative di comunicazione sono individuate le
linee per lo sviluppo della comunicazione per l’anno 2013 e sono definiti i criteri
tecnici ai quali attenersi nella programmazione delle singole iniziative;
CONSIDERATO che declinazioni più approfondite, integrazioni ed eventuali
revisioni correlate alla programmazione regionale della X Legislatura potranno
essere disposte con un successivo aggiornamento, come previsto dall’art. 3 della
legge regionale n. 9 del 13 febbraio 1990;
ACQUISITO il parere favorevole della Commissione tecnica in materia di
comunicazione, editoria e immagine espresso nella seduta dell’11 dicembre 2012;
VERIFICATO che le iniziative di comunicazione inserite nel Piano rispondono alle
priorità definite nel Programma Regionale di Sviluppo approvato con Delibera del
Consiglio regionale n. 56 del 28 settembre 2010 e aggiornato per il 2013 con il
Documento Strategico Annuale approvato con D.G.R. n. 4106 del 3 ottobre 2012;
DATO ATTO che il comma 3 dell’art. 2 della legge regionale 9 del 1990 prevede
che il Piano di comunicazione venga trasmesso immediatamente al Consiglio
regionale, che entro 20 giorni dalla data di trasmissione può formulare osservazioni
al fine di ottenere dalla Giunta chiarimenti e concordare modifiche;
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All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di approvare il Piano delle iniziative di comunicazione 2013 di cui
all’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di inviare il Piano delle iniziative di comunicazione 2013 di cui al punto 1) al
Consiglio regionale, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della legge regionale 9
del 1990, per gli adempimenti di competenza.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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Nota introduttiva

La legge regionale 13 febbraio 1990, n. 9 “Disciplina delle pubblicazioni e delle iniziative di
comunicazione ed informazione della Regione Lombardia” stabilisce che “la Regione
programma e coordina annualmente le iniziative di informazione e comunicazione istituzionale”
e che “entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio annuale la Giunta Regionale formula, con
propria deliberazione, il piano annuale delle iniziative”.

Il Piano di Comunicazione della Giunta di Regione Lombardia per il 2013, tenendo conto
del termine anticipato della IX Legislatura e della scadenza elettorale prevista per i primi mesi
dell’anno, contiene quindi gli obiettivi e gli strumenti che Regione Lombardia è tenuta a
programmare in forma istituzionale.
Declinazioni più approfondite, integrazioni ed eventuali revisioni correlate alla programmazione
regionale della X Legislatura, potranno essere realizzate con un successivo aggiornamento.
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1. Rendiconto delle attività realizzate nel 2012

1.1 Lo scenario dei media in Italia e in Lombardia
Nel 2012 per la televisione pubblica e privata si sono consolidate la moltiplicazione dell’offerta e la
conseguente ulteriore frammentazione dell’ascolto. I dati Auditel hanno confermato anche per il 2012 la
flessione della TV generalista e la distribuzione dell’ascolto su di una pluralità di nuovi canali.
Nel mese di ottobre 2012 in Lombardia i canali Rai hanno registrato complessivamente una copertura per
giorno medio di 10.704.772 persone contro 11.064.303 dell’ottobre 2011; nel dettaglio, Rai 1 ha
totalizzato una copertura di 3.865.756 persone (- 4,1%), Rai 2 di 3.471.900 (- 4,2%), Rai 3 di 3.367.116
(- 1,3%).
I canali Mediaset nello stesso periodo hanno totalizzato una copertura per giorno medio di 10.602.959
persone contro 10.772.759 dell’ottobre 2011; Canale 5 ha avuto una copertura di 4.416.692 (+ 1,8%),
Italia 1 di 3.619.890 (- 1,6%), Rete 4 di 2.566.377 (- 6,9%).
Degli altri nazionali, La7 ha totalizzato una copertura di 2.309.353, sostanzialmente invariata rispetto
all’ottobre 2011
Tra le emittenti locali più viste in Lombardia, ai primi posti si collocano TeleLombardia, con una copertura
giorno medio di 782.790 (- 5,0%), seguita da Antennatre con 574.500 (- 6,9%), 7 Gold Telecity Lombardia
con 556.007 (+ 18%) e Telenova con 418.525 (+ 13,6%). (fonte: elaborazioni Starcom su dati Auditel
Ottobre 2012)

Tra i media tradizionali nel 2012 tiene la radio, che oltre alla trasmissione via etere può contare anche sul
web. In Lombardia su una popolazione di oltre 9 milioni di persone, oltre 6 milioni la ascoltano.
L’emittente più ascoltata è RTL 102.5 (1.457.000 ascoltatori), seguita da Radio Deejay (1.047.000),
Radio 105 (1.006.000), Radio Italia (980.000), Radio Rai 1 (707.000), RDS (519.000) e Virgin Radio
(462.000). (fonte: RadioMonitor 2012)

Per quanto riguarda invece la stampa quotidiana e periodica, anche qui la crisi ha portato a una
ulteriore contrazione della diffusione media accertata a livello nazionale dei quotidiani; in testa rimane il
Corriere della Sera con 413.621 copie vendute, seguito da La Repubblica con 403.168 copie, Il Sole 24
Ore con 261.412 copie, La Stampa con 252.203 copie, Il Giornale con 121.184 copie, Avvenire con
98.957 e Libero con 95.110 copie. (fonte: ADS settembre 2012)
In lieve calo anche gli indici di lettura dei quotidiani a livello nazionale, dove La Repubblica batte per un
soffio il Corriere con 3.199.000 lettori contro 3.194.000, seguono La Stampa con 1.980.000 lettori e Il
Sole 24 Ore con 1.191.000. In drastico calo l’indice di lettura della free press, con Metro che totalizza
1.463.000 lettori e Leggo a quota 1.424.000.
La lettura dei siti web degli stessi quotidiani rileva un vantaggio più marcato per repubblica.it, con
948.000 visitatori, seguito da corriere.it con 727.000 e da ilsole24ore.com con 327.000. (fonte: Audipress
2012/II)

4

Sul fronte di Internet, nel mese di ottobre 2012 sono stati 29,1 milioni gli utenti che si sono collegati alla
rete almeno una volta, con una crescita del 6,9% rispetto allo scorso anno.
L’audience online nel giorno medio ha registrato una crescita del 13,2%, con 14,8 milioni di utenti attivi
che hanno navigato per 1 ora e 26 minuti, consultando mediamente 145 pagine per persona.
La popolazione online a ottobre 2012 era composta dal 55% di uomini (8 milioni) e dal 45% di donne (6,7
milioni), principalmente tra i 35 e i 54 anni (47,5%), con dati in crescita in particolare tra gli uomini 2534enni (+16,2%) e le donne over 55 (+26,4%).
I 18-24enni rappresentano ancora la fascia più attiva online, con un tempo medio per persona di 1 ora e
49 minuti al giorno e 200 pagine viste, seguiti dai 25-34enni che dedicano al mezzo in media 1 ora e 37
minuti consultando 144 pagine per persona. (fonte: Audiweb ottobre 2012)

Per quanto riguarda la pubblicità, la crisi ha colpito pesantemente riducendo gli investimenti pubblicitari
sia in valore assoluto che in percentuale sulla totalità dei mezzi classici: gli investimenti dei primi nove
mesi del 2012 si sono attestati a poco più di 5 miliardi 400 milioni, con un calo dell’11,8% rispetto
all’analogo periodo del 2011
Analizzando i singoli mezzi, gli investimenti sui quotidiani sono calati del 15,4%, quelli sui periodici del
17,3%, quelli sulla tv del 12,4%, quelli sulla radio del 8,1%, quelli sulle affissioni del 12.4%, quelli sul
cinema del 21,7%, il direct mail del 16,8%. Unica voce in attivo Internet, che vede crescere gli
investimenti del 9,8%, con un valore pari a 485 milioni di Euro, molto superiore al valore complessivo
investito nella radio - 290 milioni - e molto vicino a quello dei periodici - 509 milioni. (fonte: Nielsen Media
Research)

1.2 La comunicazione di Regione Lombardia
Per quanto riguarda l’immagine coordinata di Regione Lombardia, a seguito dell’aggiudicazione della
gara per l’individuazione di un’agenzia per il coordinamento della comunicazione istituzionale, è stato
sviluppato un nuovo format grafico, più semplice e flessibile, che è stato applicato a tutti gli strumenti e
a tutte le campagne di comunicazione.
È stata quindi intensificata l’azione di coordinamento dell’immagine e delle attività di comunicazione delle
Società e degli Enti del SIREG, con l’applicazione del format di affiancamento dei marchi e delle direttive
in materia di comunicazione, al fine di renderli sempre più riconoscibili come parti del Sistema Regionale.
Per l’acquisto di spazi pubblicitari Regione Lombardia e l’intero Sistema si sono avvalsi di un unico
Centro Media, con conseguente snellimento delle procedure e razionalizzazione dei costi.
Abbiamo promosso un più stretto coordinamento e raccordo tra i programmi e le attività di comunicazione
e promozione sostenute dalle diverse Direzioni Generali e Centrali di Regione Lombardia e tra le Società
e gli Enti del Sistema Regionale, definendone un’unica regia e proseguendo l’attività del Cruscotto
comunicazione, incontro settimanale di verifica e di approfondimento con il Segretariato Generale e le
Direzioni Generali di volta in volta interessate.
È stata infine intensificata la formazione dei referenti della comunicazione delle diverse Direzioni
Generali, attraverso lo svolgimento di momenti ad hoc e di quattro sessioni tematiche della Commissione
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comunicazione, dedicate alla creatività pubblicitaria, alla pianificazione, all’analisi delle campagne e alle
ricerche.
Anche per il 2012 le attività di comunicazione di Regione Lombardia sono state fortemente condizionate
dal drastico taglio di risorse imposto dalle diverse manovre del Governo e dalla conseguente riduzione
dei trasferimenti. Di seguito una sintesi degli strumenti e delle iniziative di comunicazione avviate
nell’ultimo anno.

1.3 Campagne e strumenti di comunicazione istituzionale

Nel 2012 le iniziative di comunicazione istituzionale di Regione Lombardia si sono sviluppate
proseguendo il percorso intrapreso negli ultimi anni, attraverso azioni volte a promuovere opportunità e
servizi concreti a favore dei cittadini, delle istituzioni, del mondo imprenditoriale e del terzo settore, grazie
a un processo di comunicazione integrata che ha responsabilizzato e coinvolto sempre più i cittadini.
L'acquisto di spazi pubblicitari è stato effettuato in occasione di eventi di particolare rilievo e per la
promozione dell'immagine di Regione Lombardia, in particolare per la visita del Santo Padre a Milano in
occasione di Family 2012 e per l'apertura al pubblico di Palazzo Lombardia in diverse occasioni.

Tra le campagne di comunicazione settoriali più significative si segnalano: la promozione del
Programma di Sviluppo Rurale; la promozione del Turismo in Lombardia, la campagna sull’utilizzo
sperimentale della Carta Regionale dei Servizi come carta di trasporto, la progressiva estensione sul
territorio lombardo del 112 come Numero Unico di Emergenza.

Sono state realizzate le seguenti campagne:



aperture al pubblico di Palazzo Lombardia;



Il Palazzo (anche) del Ghiaccio;



Regione Lombardia a Family 2012;



Prosecuzione ed estensione alla viabilità ordinaria del format “Sei in Lombardia”;



“L’agricoltura cambia faccia alla tua vita” (con DG Agricoltura);



“Relax in Lombardia” e “Quadrilatero Unesco” (con DG Commercio e Turismo);



“Numero Unico 112” (con AREU);



“Consulta on line i tuoi referti medici” (con DG Sanità e LISpA);



“Il tuo abbonamento viaggia sulla CRS” (con DG Infrastrutture, TreNord e LISpA).
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1.4 Manifestazioni fieristiche ed eventi
L’attività del 2012 ha confermato la partecipazione istituzionale a manifestazioni fieristiche rivolte al
grande pubblico (Borsa Internazionale del Turismo, Fiera delle Famiglie, Meeting di Rimini, EIRE,
Artigiano in Fiera) e a target specifici (imprenditori nel caso di Bioenergy Conference, Matching e delle
diverse fiere e manifestazioni del settore agricolo, formativo, turistico etc.). Le iniziative hanno suscitato
l’interesse dei partecipanti che hanno dimostrato gradimento rispetto ai servizi, ottenendo informazioni e
approfondimenti sulle iniziative promosse da Regione Lombardia.
Nel corso dell’anno sono proseguiti i rapporti di collaborazione tra le Direzioni Generali e Centrali e le
Società e gli enti del Sistema regionale, attraverso un lavoro di affiancamento e supporto nelle diverse
attività, con il coordinamento della Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione
della Presidenza. È stato anche redatto e condiviso un vademecum per l’organizzazione della presenza
istituzionale di Regione Lombardia a manifestazioni fieristiche.

Nel corso del 2012 Regione Lombardia ha realizzato iniziative rivolte al grande pubblico finalizzate a
valorizzare i propri spazi istituzionali.
Tra i principali eventi organizzati si segnalano le aperture al pubblico del Belvedere di Palazzo Lombardia
(con oltre 13.000 visitatori) e di Palazzo Pirelli (6.000 visitatori), le tradizionali cerimonie istituzionali
(Premio Pace, Premio La Lombardia per il Lavoro e Premio Rosa Camuna, Premio Lombardia Arte), le
iniziative promosse in occasione delle festività natalizie (la pista di pattinaggio su ghiaccio con oltre
24.000 presenze), gli eventi sportivi (Giornata Nazionale Sport Paralimpico, Milano City Marathon
Village), di spettacolo (Circo Bosis, MeetMe Tonight – Notte dei ricercatori, Festa dell’Agricoltura, 100
Paesi per Expo) e di solidarietà (Outlet Frette, la vendita di prodotti del territorio per sostenere le
popolazioni del mantovano colpite dal terremoto).
Numerose scuole di ogni ordine e grado hanno aderito al progetto “Una Regione da scoprire” visitando le
sedi istituzionali di Regione Lombardia. Per favorire le visite a Palazzo Lombardia e per rendere questi
momenti delle occasioni didattiche e culturali, è stata realizzata una videoguida, in italiano e in inglese,
dedicata alle opere d’arte presenti nei nuclei d’accesso, al Belvedere e ai punti di interesse visibili
dall’alto.
Il 2012 è stato caratterizzato dall’implementazione del progetto di Museo Verticale: artisti emergenti e
affermati hanno aderito all’invito di Regione Lombardia di trasformare Palazzo Lombardia in un cantiere
d’arte internazionale, una sede aperta alle sperimentazioni, anche d’avanguardia, attraverso le “colonne
dell’arte”.
Il foyer della Sala dei 500 (ora SpazioFiume) si è poi trasformato in una sorta di ala museale grazie
all’allestimento di 11 opere di Salvatore Fiume donate dagli eredi a Regione Lombardia.
E’ stato inoltre promosso un progetto di valorizzazione delle immagini dell’Archivio di Etnografia
Regionale denominato “SpazioPhoto” realizzando sugli 8 piani della scala elicoidale del Nucleo Azzurro
un percorso dedicato alle opere fotografiche di quattro autori lombardi: Maurizio Buscarino, Federico
Patellani, Toni Nicolini e Jacqueline Vodoz. Palazzo Pirelli e Palazzo Lombardia hanno ospitato nei luoghi
deputati – spazioEventi e Spazio Espositivo – prestigiosi progetti espositivi: la mostra Enigmas di Sam
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Havadtoy, il progetto “G8” del duo di artisti emergenti J&Peg, la mostra “Apokalips”, il progetto espositivo
del maestro Antonio Nocera dal titolo “Il Grande Nido”, la mostra dedicata alle sculture in marmo botticino
e quella sull’alimentazione in vista dell’EXPO dal titolo “EAT”, la mostra “Le identità di Salvatore Fiume”
con 50 capolavori del maestro del novecento italiano e l’esposizione dedicata all’arte contemporanea
orientale dal titolo “Biennale Italia-Cina”.
Nel mese di luglio Regione Lombardia ha infine promosso la mostra Crocifissi d’Autore: 47 rielaborazioni
artistiche del crocifisso, realizzate da artisti contemporanei e selezionate in seguito a un avviso pubblico.

1.5 Il Portale www.regione.lombardia.it
Il Portale web di Regione Lombardia nel 2012 ha incrementato il numero accessi rispetto all’anno
precedente, confermando il trend positivo di crescita: nei primi undici mesi del 2012 i visitatori unici sono
stati 3.505.097 contro i 3.180.655 dell’analogo periodo dell’anno precedente (+ 10,2%) e il numero di
visite è cresciuto da 5.462.645 a 5.951.084 (+ 8,9%).
Nel corso dell’anno sono state sviluppate nuove funzionalità di comunicazione – come i Feed RSS e il
servizio di vocalizzazione dei contenuti – ed è stata potenziata l’offerta di contenuti multimediali come
video, banner, immagini e foto. Una cura particolare è stata dedicata alla home, che attraverso i grandi
banner dinamici ha lanciato campagne, iniziative, mostre ed eventi in diretta streaming.

Statistiche portale gennaio-novembre 2012
Mese
gen
feb
mar
apr
mag
giu
lug
ago
set
ott
nov
Totale

Visitatori diversi Numero di visite
327.069
303.471
318.778
318.147
326.091
305.638
289.424
231.806
355.817
374.140
354.716
3.505.097

550.014
530.498
554.091
532.009
564.246
530.915
512.115
379.081
587.888
631.408
578.819
5.951.084

Pagine
3.312.358
3.341.227
3.373.848
3.484.303
3.444.162
3.584.127
3.799.486
2.942.695
3.930.238
4.156.520
3.287.535
38.656.499

Accessi
36.311.667
35.959.287
36.823.073
33.677.377
36.087.525
33.709.936
34.326.757
25.528.155
37.924.812
41.582.660
39.013.985
390.945.234
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1.6

La presenza istituzionale sui social networks

Dopo l’avvio sperimentale negli anni passati si è consolidato nel 2012 l’utilizzo dei social attraverso i
profili ufficiali su Twitter e Facebook.
Si è registrato un aumento significativo dei followers sul profilo Twitter con una media di circa 70 a
settimana, raggiungendo i 7.104 followers a novembre. Tra gli argomenti che hanno coinvolto
maggiormente il pubblico si segnalano l’Agenda Digitale Lombarda, il concorso OpenApp Lombardia, il
terremoto nel mantovano.
Con alcune Direzioni Generali è stata inoltre avviata positivamente la sperimentazione di live tweet in
occasione di eventi e convegni legati al tema delle nuove tecnologie e innovazione.
Sulla pagina istituzionale di Facebook si segnala il lancio delle iniziative legate al progetto “Net
generation” della DG Occupazione e Politiche del lavoro (1.660 fan a novembre 2012).
Sul canale YouTube sono stati invece caricati 72 video che hanno registrato 103.480 visualizzazioni.

1.7

Il Call Center regionale

Punto strategico di ascolto ed efficace strumento di contatto tra amministrazione e cittadino, con 242.104
contatti gestiti da gennaio a novembre 2012, il Call Center si è rivelato in grado di cogliere l’impatto delle
iniziative regionali sui target di riferimento e di assumere il ruolo di facilitatore delle più importanti politiche
regionali.

1.8

Gli spazioRegione

La rete degli spazioRegione, presenti in tutte le Sedi Territoriali di Regione Lombardia e a Legnano, nel
periodo compreso tra gennaio e settembre 2012 ha totalizzato complessivamente 143.831 contatti,
confermandosi punto di riferimento per quell’utenza che richiede un accompagnamento e una
facilitazione di accesso alle procedure e luogo di interlocuzione privilegiato per le richieste di chiarimento
e supporto. Tra i temi particolari che sono stati maggiormente oggetto di richieste si segnalano i quesiti
relativi alla tassa automobilistica (58.461 contatti), la funzionalità trasporti della CRS (26.556 contatti),
l’attivazione del PIN per la CRS (19.740 contatti), la Dote scuola (13.335 contatti).

1.9

L’Antenna Europe Direct

Da gennaio a ottobre 2012 gli sportelli dell’Antenna hanno registrato circa 7.500 contatti e gli eventi in cui
l’Antenna è stata coinvolta sono stati 98, per un totale di 14.039 partecipanti e 21.767 pubblicazioni
distribuite.
Tra newsletter dell’Antenna (ED-News e ED-School News), schede informative sui bandi e sulle ricerche
partners, news ed eventi sono state inviate in totale oltre 330.000 mail.
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2. Piano di Comunicazione 2013
2.1

Premessa

Il protrarsi della crisi economica internazionale anche nel 2012 ha avuto pesanti ripercussioni sullo
scenario nazionale, sia sul piano socio-economico che politico-istituzionale.
Inoltre il processo di riordino istituzionale in senso federalista ha registrato una battuta d’arresto, con la
proposta da parte del Governo nazionale di un DDL di riforma del Titolo V della Costituzione che ricentralizza funzioni e competenze fino ad oggi in capo alle Regioni e introduce nell’art.117 una “clausola
di supremazia” dello Stato che gli consentirebbe di intervenire, a prescindere dalla competenza
legislativa. Tutto ciò mentre Regione Lombardia, tra le prime Regioni italiane, chiedeva al Governo spazi
per attivare una forma di autonomia differenziata attraverso sperimentazioni a legislazione vigente in
base all’art. 116 della Costituzione su materie quali istruzione, beni culturali, infrastrutture, risorse idriche
e welfare.
La Spending Review operata dal Governo, ha poi imposto pesanti tagli alla spesa di Regioni ed Enti
Locali e la situazione risulta compromessa anche sotto il profilo dell’accountability delle stesse istituzioni
che, soprattutto nei confronti dei cittadini, sono poste indiscriminatamente sotto osservazione, senza la
valorizzazione e il discernimento delle esperienze virtuose rispetto a quelle meno efficienti. Si pensi ad
esempio che Regione Lombardia, ha un costo per cittadino di 21 Euro (che, anche aggiungendo il costo
di enti e società partecipate, non arriva a 30) contro una media nazionale di 133 Euro e il suo costo del
personale rispetto alla spesa complessiva sia pari allo 0.9%, contro una media nazionale del 4.3% e a un
massimo del 28%.
Alla luce dell’attuale situazione, con gli effetti della Spending Review per le Regioni, con un deficit di
immagine da recuperare e con la ulteriore progressiva contrazione delle risorse disponibili, si ritiene
perciò opportuno proseguire con sempre maggiore decisione sulla strada di una integrazione della
comunicazione delle diverse articolazioni di Regione Lombardia, potenziando la comunicazione
istituzionale, per metterla in grado di programmare e gestire iniziative, campagne e risorse in maniera
ancora più autorevole e unitaria.

Parallelamente andrà ripensata la policy regionale delle pubblicazioni, attualmente realizzate sulla base
di una “tradizione” che ha sempre meno senso nel mondo attuale, anche in considerazione del successo
di forme innovative già sperimentate, legate all’editoria e alla comunicazione digitale.
Anche sul fronte della redazione dei contenuti emerge con forza l’opportunità di evidenziare le risposte
efficaci che Regione è in grado di promuovere rispetto alle esigenze della comunità amministrata,
utilizzando un sistema di strumenti e canali che si rivolgono in modo mirato ai diversi target, dai più
tradizionali sportelli ai più interattivi social media, con un approccio non settoriale ma orientato alle
persone.
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Il progetto del nuovo Portale web potrà quindi essere utilizzato per costituire una redazione centrale
qualificata, in grado di valorizzare tutti i contenuti e riversarli in ogni canale informativo disponibile,
ottimizzandoli in relazione alle caratteristiche comunicative di ciascuno strumento. Proseguirà quindi la
revisione della sua impostazione e della sua piattaforma tecnologica, superando l’organizzazione
verticale per funzioni e strutture a favore di un approccio più indirizzato alle logiche utente, con un’offerta
di servizi on line generalizzata, con un ampliamento degli strumenti utilizzati e dell'integrazione dei
differenti canali, con un’attenzione particolare alle opportunità offerte dalla interattività, che si può
concretizzare sia sul portale (con forum, sondaggi, blog), sia sui principali social media.

Per quanto invece riguarda gli sportelli spazioRegione andranno maggiormente valorizzate le relazioni
sul territorio per trasformare l’URP della Regione in un soggetto capace di fare rete con gli URP delle
altre Amministrazioni.

Per il call center, infine, verrà prevista una maggiore interazione con il portale per offrire un servizio più
flessibile e adattabile alle esigenze degli utenti e facilitare la comunicazione bilaterale, integrando i
sistemi di telefonia (numero Verde) al WEB (co-browsing, voip, chat).
Secondo quanto previsto dall’Agenda Digitale Lombarda, si svilupperanno ulteriormente i processi di eGovernment, utilizzando le potenzialità della Banda Ultra Larga, proseguendo la sperimentazione di
servizi in alcune realtà territoriali pilota, aperta alla partecipazione di operatori ICT qualificati e
incrementando la messa a disposizione di informazioni e archivi in formato Open Data.
Si proseguirà nell’estensione delle funzionalità e degli utilizzi della Carta Regionale dei Servizi oltre
l’ambito sanitario e socio assistenziale, a partire dal settore del trasporto pubblico, con l’obiettivo di
consolidarla come strumento privilegiato dell’operatività e dei servizi telematici del Sistema regionale.

Per quanto riguarda Expo 2015, proseguirà il confronto con tutti gli attori coinvolti sulle opportunità offerte
dall’evento per lo sviluppo del territorio, sperimentando anche in raccordo con la Società di Gestione
interventi innovativi sulla valorizzazione e sull’integrazione di servizi per i cittadini e per le imprese in una
logica di filiera e sullo sviluppo del capitale umano. Sui temi legati all’Expo, dall’agroalimentare, alla
sostenibilità ambientale ed energetica, proseguirà il coinvolgimento di tutti gli attori e la valorizzazione
delle esperienze innovative, del capitale umano e delle vocazioni territoriali. Regione Lombardia
continuerà infine a garantire il proprio contributo per relazioni internazionali finalizzate a sostenere la
partecipazione all'evento, anche attraverso la rete di partnership e i momenti di incontro del World
Regions Forum.
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3.

3.1

Area Istituzionale

Strategie, obiettivi e prodotti della comunicazione istituzionale

Nei primi mesi del 2013 uno sforzo particolare riguarderà la comunicazione di servizio relativa alle
elezioni regionali in programma. In particolare verrà attivato un sito internet dedicato e verranno
realizzati prodotti e strumenti di comunicazione per informare i cittadini sulle modalità di presentazione
delle liste, sulle procedure di voto e sugli esiti della consultazione.

La comunicazione istituzionale di Regione Lombardia per il 2013 intende proseguire nella direzione di
mettersi sempre di più dalla parte del cittadino, privilegiando il punto di vista del destinatario con un
approccio trasversale, a prescindere dall’articolazione regionale in deleghe e strutture organizzative
verticali. Alla luce della continua riduzione delle risorse disponibili, dovuta ai tagli dei trasferimenti, al
rispetto del patto di stabilità e agli effetti prodotti dall’attuazione della L. 122/2010, si intensificherà la
messa in atto di nuove forme di collaborazione e di ulteriori sinergie in campo informativo e comunicativo
per migliorare l’efficacia e l’efficienza delle azioni di comunicazione, promuovendo la realizzazione di
progetti integrati anche attraverso l’utilizzo di media innovativi.
Parimenti si intende favorire l’utilizzo di canali e modalità dirette di comunicazione, che consentano di
arrivare ai destinatari senza mediazioni, utilizzando ove possibile sia servizi erogati direttamente da
Regione Lombardia, con costi limitati, sia canali e strumenti di altri soggetti ed enti pubblici e privati e
delle rappresentanze (associazioni di categoria, ordini professionali, autonomie funzionali, enti locali),
come pure vincolando la concessione di contributi all’adeguata visibilità e comunicazione dell’apporto di
Regione Lombardia.
Per l’acquisto di spazi pubblicitari - nel rispetto delle percentuali stabilite dalla L.R n. 33 del 2008 –
proseguirà l’utilizzo del Centro Media individuato con apposita procedura ad evidenza pubblica, che
favorirà una migliore scelta dei mezzi di comunicazione sui quali veicolare i messaggi istituzionali, con
conseguente snellimento delle procedure e razionalizzazione dei costi.
Per quanto riguarda l’immagine coordinata di Regione Lombardia, nel 2013 proseguiranno
l’applicazione e l’utilizzo del nuovo format grafico a tutte le iniziative e agli strumenti di comunicazione
prodotti.
Continuerà anche l’attività di coordinamento dell’immagine e delle attività di comunicazione delle Società
e degli Enti del Sistema Regionale, con l’applicazione del format di affiancamento dei marchi e delle
direttive in materia di comunicazione e con il coordinamento della loro presenza sul web, al fine di
renderli sempre più riconoscibili come parti del Sistema Regionale.
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3.2

Manifestazioni, eventi, fiere e mostre

La partecipazione di Regione Lombardia a manifestazioni ed eventi verrà confermata per quelle
inizative in grado di promuovere maggiormente l’immagine istituzionale e i servizi a favore dei cittadini e
delle imprese, coordinando la presenza regionale in modo da evitare dispersioni.
Nel quadro di attività di rappresentanza istituzionale in chiave sussidiaria, si intende sostenere la
realizzazione di convegni, seminari di studio, mostre e manifestazioni di rilievo regionale, anche proposti
da soggetti esterni non profit.

Per quanto riguarda invece la realizzazione di eventi di rilievo internazionale si segnalano il seminario
sul partenariato strategico America Latina – Unione Europea organizzato da Regione Lombardia e dalla
Fondazione UE-LAC (gennaio 2013), l'incontro transnazionale dei partner del Programma Spazio Alpino
e la conferenza sulla strategia macroregionale alpina (febbraio 2013), l'avvio della presidenza lombarda
dell'associazione Quattro Motori per l'Europa (luglio 2013) e lo svolgimento della terza edizione del World
Regions Forum (settembre 2013).

Nei primi mesi del 2013 proseguirà il lavoro di promozione degli spazi istituzionali attraverso progetti
espositivi in grado di valorizzare nuovi talenti artistici ed esponenti dell’arte contemporanea.
Lo spazioEventi di Palazzo Pirelli ospiterà nel mese di gennaio, in occasione della Giornata della
Memoria, la mostra “Missing Fate – The walls of Auschwitz”, dell’architetto e designer ungherese László
Rajk che ha raccolto e catalogato le incisioni realizzate dagli ebrei ungheresi nel campo di
concentramento di Auschwitz.
I progetti espositivi continueranno con la mostra dedicata ad Agostino Ferrari, un protagonista
dell’astrazione lombarda dal 1960 a oggi (Palazzo Lombardia, spazio espositivo, dal 16 gennaio al 24
febbraio) e con la mostra “Pierluigi Nervi, arte e scienza del costruire” promossa in collaborazione con il
Politecnico di Milano per celebrare i 150 anni dalla sua fondazione (spazioEventi, dal 9 aprile al 31
maggio).
In occasione del Salone del Mobile, lo spazio espositivo di Palazzo Lombardia ospiterà la mostra
“Metamorfosi della materia”, un percorso espositivo che raggruppa le opere di artisti e designer di livello
nazionale e internazionale.
Seguiranno nel medesimo spazio la mostra collettiva di arti visive sul tema dell’alimentazione “Food and
Art” e la mostra che ripercorre gli esiti del lavoro di Giancarlo Marchese sui materiali e il linguaggio della
scultura a partire dagli anni Ottanta.
Regione Lombardia celebrerà infine l’Editto di Milano attraverso il filtro dell’arte contemporanea
proponendo una mostra di artisti giovani e affermati che affrontano con la loro poetica il tema della
tolleranza e della libertà religiosa. La mostra dal titolo “Kostantinus 313” si svolgerà in aprile nel Serrone
della Villa Reale di Monza.
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3.3

La comunicazione diretta con il cittadino

Nella proliferazione dei messaggi e dei contenuti che caratterizza l’attuale contesto comunicativo,
Regione Lombardia punterà soprattutto a garantire la corretta conoscenza dell’azione istituzionale, quale
premessa al diritto di partecipazione e di controllo sociale da parte dei cittadini.
Si intende pertanto assicurare la più ampia offerta informativa, adottando strumenti e linguaggi
diversificati al fine di garantire tempestività e facilità di accesso, nel rispetto delle esigenze informative di
ognuno. Sul fronte interno, particolare attenzione sarà riservata all’integrazione tra i vari centri di
produzione dei contenuti, al fine di salvaguardare la restituzione di un’informazione coordinata ed
unificata, al di là delle logiche organizzative interne.
Il superamento di un modello organizzativo e “verticale” dell’informazione in favore di un approccio
trasversale e orientato alle esigenze degli utenti dovrà guidare anche la definizione del progetto
editoriale per il nuovo Portale regionale, che si accompagnerà ad un cambio di tecnologia, con la finalità
di superare i limiti dello strumento attualmente in uso e rendere possibile l’interattività e la partecipazione,
lo sviluppo della multicanalità e l’integrazione dei servizi.
Inoltre, l’evolversi delle tecnologie, favorendo l’integrazione tra le funzionalità di telecomunicazioni e i
sistemi informativi, permetterà al call center – il cui contratto verrà rinnovato nel corso dell’anno – di
gestire i contatti e le relazioni con gli utenti secondo una visione strategica e progettuale più
customer oriented, offrendo un accesso multimediale che facilita la comunicazione bilaterale anche
attraverso una maggiore interazione con il portale istituzionale.
Parallelamente saranno assicurate azioni di rilevazione e di monitoraggio per soddisfare nuove esigenze
informative e per cogliere sollecitazioni e spunti da restituire al livello decisionale. Anche per accertare i
benefici derivanti dall’utilizzo attivo dei social media in termini qualitativi, è necessario comprendere e
monitorare la comunità social, trasformando feedback e interazioni in dati completi e aggiornati da
tradurre in azioni concrete.
Soprattutto nel primo quadrimestre, l’attività sarà improntata ad accompagnare il processo di transizione
legato al cambio di legislatura e all’elezione della nuova Giunta regionale, assicurando il necessario
supporto informativo ai cittadini e ai diversi attori istituzionali coinvolti.

3.4

La corrispondenza di cittadini ed enti con il Presidente

Questa attività costituisce un osservatorio privilegiato per capire quali siano i temi più sentiti dai cittadini.
Chi scrive è di norma una persona che da una parte ha problemi non immediatamente risolvibili per via
ordinaria (abitazioni, lavoro, sostegno economico), dall’altra segnala problemi burocratici su nodi
fondamentali dell’organizzazione dell’Amministrazione (CRS, bollo auto, problemi presso ospedali,
sistema dotale).
Se nei primi dieci mesi del 2012 si è data risposta ad oltre 1.800 lettere o e-mail ricevute, un valore più
che doppio rispetto al dato del 2010, la sfida del 2013 sarà quella di gestire un sistema di risposte multicanale, sempre più personalizzate, sul fronte lettere, e-mail, telefono, monitorando anche i social media e
migliorando la sinergia con gli sportelli spazioRegione e con il Call center.
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3.5

Le Sedi Territoriali e la comunicazione a livello locale.

La rete di spazioRegione, continuerà a svolgere l’attività informativa sul territorio e proseguirà l’azione di
sviluppo e integrazione di sportelli specialistici per le politiche strategiche e di maggiore impatto sui
cittadini (bollo auto, casa, Carta Regionale dei Servizi etc.), anche in raccordo con gli altri enti del SIREG.
Continuerà, sia con i mezzi tradizionali che attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie digitali, l’attività di
ascolto nei confronti di cittadini, imprese, associazioni ed Enti Locali, quale utile strumento per la
rilevazione dei bisogni e la valutazione dell’impatto dei provvedimenti regionali sul territorio.
Verranno inoltre organizzati e promossi eventi a supporto della comunicazione e diffusione di programmi,
contenuti, prodotti e risultati delle azioni delle diverse Direzioni Generali.
Per un’efficace promozione sul territorio delle politiche regionali, verrà, inoltre, rivolta particolare
attenzione alla relazione con il sistema dei media locali.

3.6

L’Antenna Europe Direct

Il 2013 è stato proclamato ufficialmente “Anno europeo dei cittadini”. In coerenza con questa iniziativa
e con le priorità strategiche della Commissione europea, l’Antenna Europe Direct della Regione
Lombardia, con i suoi 13 sportelli informativi presenti negli spazioRegione, continuerà a realizzare attività
di informazione e comunicazione per i cittadini, tenendo conto delle specificità dei diversi contesti locali.
L’Antenna intende proseguire con la realizzazione mensile dell’ED-News e dell’ED School News
trimestrale oltre che con l’organizzazione di eventi su tematiche d’interesse per il territorio quali Info Day
su specifici programmi di finanziamento della UE, la festa dell’Europa e la giornata europea del lavoro
(European Job Day).
L’Antenna continuerà poi le attività di animazione e comunicazione con le scuole, le università, gli enti
locali, le associazioni del territorio sia attraverso l’inoltro di schede informative specifiche sia attraverso
interventi mirati.

3.7

La comunicazione con i media

L’Agenzia di Stampa Lombardia Notizie
Le relazioni con i mezzi di informazione sono affidate all’Agenzia di stampa “Lombardia Notizie” che ha il
compito di diffondere e promuovere l’informazione destinata ai mass-media sull’attività istituzionale della
Giunta, del Presidente, degli Assessori e delle Direzioni generali attraverso una molteplicità di strumenti.
Comunicati stampa – Scrittura e diffusione dei comunicati (oltre 3000 “lanci” nell’ultimo anno)
avvengono attraverso uno specifico sistema editoriale (Norma); questo consente di gestire l’elaborazione,
la correzione e l’invio dei comunicati attraverso l’immissione in tempo reale nella rete telematica di
ricezione delle agenzie di cui i mezzi di informazione sono dotati (il collegamento è stato realizzato con
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36 testate lombarde, praticamente tutte le principali), e – contemporaneamente – attraverso l’inoltro per
e-mail ai singoli giornalisti (più di 1400 quelli presenti nelle mailing-list). L’intero processo può essere
effettuato anche da computer portatile in accesso remoto.
Nel 2013 linguaggio e grafica saranno sempre più adeguati anche all'utilizzo e alla lettura in web o sui
social network.
Repliche – Una parte del lavoro sui comunicati stampa riguarda la predisposizione e l’invio di repliche e
precisazioni su notizie pubblicate dai giornali o diffuse dalle agenzie. Si tratta di una attività che viene
gestita entro la giornata stessa in cui tali notizie vengono rese note (spesso entro poche ore).
Notiziario quotidiano – Una versione newsletter delle notizie diffuse durante la giornata viene realizzata
e distribuita via e-mail tutti i giorni (tranne i festivi) in due edizioni. L’edizione serale contiene le notizie del
giorno stesso ed è destinata agli organi di stampa a diffusione locale (circa 200 testate tra settimanali,
mensili, radio e tv minori). L’edizione mattutina contiene le notizie del giorno prima e viene inviata a
soggetti rilevanti del sistema lombardo: nella mailing list sono presenti oltre 850 indirizzi di istituzioni,
associazioni, università, organizzazioni del sistema camerale e così via, allo scopo di favorire una
conoscenza diretta dell’azione del Governo regionale.
Lombardia Notizie 7 – È il settimanale di Lombardia Notizie. Cessata la pubblicazione cartacea, nel
2013 potrà riprendere, a seguito di apposita gara, in diverse versioni elettroniche in modo da essere
facilmente consultabile attraverso differenti apparecchi informatici. Contiene tutti i principali provvedimenti
e le iniziative della Regione. Viene distribuito in 10.000 copie; destinatari sono Comuni, Province,
biblioteche, associazioni di categoria, sindacati, università etc.
Conferenze stampa – Un appuntamento in cui le principali decisioni assunte dalla Giunta o dagli
assessori vengono illustrate alla stampa, con adeguati supporti informativi, scritti e/o audiovisivi. Viene
assicurata, oltre alla gestione della sala, la realizzazione delle interviste radiofoniche e televisive e le
riprese fotografiche.
Servizio fotografico – Lombardia Notizie gestisce un servizio fotografico per gli eventi che coinvolgono
sia il Presidente sia gli assessori. Le foto selezionate vengono inviate in forma di fotonotizia con il sistema
editoriale Norma.
Notiziario radiofonico – A circa 40 emittenti radiofoniche viene fornito ogni giorno un notiziario
immediatamente leggibile, scritto (via e-mail) e “in voce” (con canale internet). Due edizioni: alle 12.30 e
alle 18.30. Il Notiziario in voce è ascoltabile anche direttamente dal portale della Regione. Nel 2013 si
intende migliorare l'accessibilità di questa funzione.
Video-news release – Un girato televisivo premontato relativo a eventi sia in sede sia all'esterno,
comprese le missioni istituzionali all'estero, viene corredato di comunicato e messo a disposizione delle
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TV lombarde per i loro notiziari. Con il 2013 sarà possibile realizzare anche mini-servizi "chiusi", completi
di speaker e interviste, in formato adatto ad una facile pubblicazione su web e social network.
LN on-line – Vengono pubblicate quotidianamente sul portale regionale, in home page le notizie in
versione adatta al mezzo, con corredo fotografico o foto-gallery e audiovideo.
Rassegne stampa – Una selezione di 2/300 articoli, tratti da 50 testate, inerenti l’attività della Regione è
consultabile con username e password tutti i giorni (a partire dalle 10 dal lunedì al sabato; a partire dalle
14 la domenica e i festivi) su intranet e internet, Vengono anche stampate e distribuite alcune copie
cartacee. Attraverso l’archivio elettronico è possibile effettuare ricerche e rassegne per parola-chiave su
tutta la collezione. Vengono anche realizzate rassegne mensili con articoli su assessori e Direzioni
generali (fascicolo e cd rom) e rassegne monografiche su missioni internazionali e particolari eventi
(fascicolo e cd rom). Una sintetica selezione della rassegna stampa viene inviata dal lunedì al venerdì
entro le 9.00 ad alcuni utenti interni.
Agenzie e monitoraggio – Lombardia Notizie riceve e mette a disposizione in tempo reale i lanci di
Ansa, Agi, Adnk, Asca, Omnimilano. Il programma Telpress comprende anche file audio video dei Tg
selezionati e link con le pagine dei quotidiani. E’ attivo inoltre un servizio di monitoraggio, selezione e
segnalazione dei lanci di particolare interesse per la Regione. Disponibile anche servizio automatico di
rilancio e-mail (anche su palmare) di notizie selezionate su parola chiave 24 ore su 24.

Il Portavoce del Presidente
La funzione del Portavoce è identificata dall’art. 7 della legge n. 150/2000 e ha il compito di seguire per
conto del Presidente i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.
Funzione principale del Portavoce è quella di organizzare lo scambio comunicativo tra il mondo
dell’informazione e il Presidente. Con l’aiuto del suo staff ha il compito di garantire la stabilità e l’efficacia
di questo canale informativo, verificando che il Presidente sia sempre aggiornato in modo tempestivo ed
esauriente sui principali temi offerti dalla cronaca regionale e nazionale e allo stesso tempo sia messo in
condizione di intervenire per illustrare ai cittadini l’attività di Regione Lombardia e le iniziative assunte.
Il Portavoce accompagna di norma il Presidente in tutte le occasioni pubbliche in cui è prevista la
presenza di giornalisti, in Lombardia e nel corso di missioni nazionali e internazionali, avendo cura di
predisporre momenti di incontro con le agenzie di stampa, la stampa quotidiana e periodica, le radio e le
televisioni. L’azione del Portavoce accompagna poi tutto il processo comunicativo, dalla fase progettuale
– contatto con la redazione, verifica con il Presidente dell’opportunità del tema, individuazione della
scaletta dei contenuti – alle successive fasi di gestione della comunicazione – ricerca dei materiali
aggiornati sull’argomento, verifica con le Direzioni Generali e con le Società ed Enti del Sistema
regionale, confronto con i principali contributi emersi dalla rassegna stampa – fino alla verifica dei risultati
e agli eventuali interventi di approfondimento o di precisazione.
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Nei primi mesi del 2013 l’attività del Portavoce e dell’ufficio sarà volta al sostegno di tutte le iniziative di
carattere istituzionale che accompagnano la vita pubblica del Presidente fino alla fase di conclusione
della IX Legislatura.

3.8

La comunicazione interna

Oltre la tradizionale funzione di dare informazione a tutti i dipendenti attraverso i diversi strumenti a sua
disposizione e consolidati da anni, nel corso del 2013, la comunicazione interna si pone l’obiettivo di
introdurre strumenti che possano far crescere una comunicazione di tipo bottom-up per dare la possibilità
ai dipendenti di manifestare le proprie idee e lavorare in ambienti collaborativi, coinvolgendoli sempre di
più nella vita dell’organizzazione e facilitando il lavoro quotidiano. Gli strumenti previsti per il 2013 sono:

Portale Intranet
Per diminuire l’invio di email massive da parte della comunicazione interna, a dicembre 2012 è stato
introdotto il servizio Feed RSS anche sul portale intranet di Regione Lombardia. Tutti i dipendenti
avranno quindi la possibilità di ricevere aggiornamenti del portale direttamente sul proprio account di
posta Lotus.
A gennaio 2013, per aumentare dialogo e partecipazione, verrà inoltre introdotta la possibilità per tutti i
dipendenti della Giunta regionale di commentare news, redazionali ed eventi pubblicati sul portale
intranet. I commenti verranno visualizzati con nome e cognome della persona che lascia commenti,
suggerimenti, idee secondo una serie di regole di moderazione.
Un altro aspetto che connoterà l’attività relativa al portale intranet è lo studio della piena integrazione
nell’ambito del Sistema portali di Regione Lombardia, con l’attenzione particolare alle funzionalità che
consentono lo sviluppo di una comunicazione fondata sulle caratteristiche del web 2.0 e del lavoro
condiviso, nella prospettiva di utilizzare la rete interna per sperimentare servizi che successivamente
verranno esportati alla rete esterna.

House Organ NoiRegione@
Strumento di coinvolgimento di tutti i dipendenti regionali che viene distribuito anche agli Enti del Sistema,
nella primavera del 2012 è stata selezionata una nuova società per la realizzazione dell’house organ per
il biennio 2012 – 2013. Per l’anno 2013 è prevista la realizzazione di 4 numeri.

Newsletter
Strumento strettamente legato al portale intranet di cui riprende i contenuti più importanti e ne ripropone
gli aggiornamenti. Verrà inviata una volta al mese.

Eventi di comunicazione interna
Anche per quest’anno verranno organizzati gli eventi tradizionali come il saluto ai pensionati, eventuale
accoglienza nuovi assunti, e sarà considerata la convention della dirigenza del Sistema regionale.
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3.9

La Commissione tecnica in materia di comunicazione, editoria e immagine

La Commissione tecnica in materia di comunicazione, editoria e immagine, costituita ai sensi della l.r.
33/90, è chiamata ad esprimere un parere preventivo in merito alle iniziative di comunicazione
istituzionale proposte dalle Direzioni Generali e Centrali di Regione Lombardia e dai soggetti del
Sistema regionale, tenendo conto in particolare della strategia e coerenza di tali iniziative con il Piano
annuale di comunicazione e con il Programma Regionale di sviluppo, della loro declinazione operativa in
termini di creatività, pianificazione, coerenza con l’immagine coordinata di Regione Lombardia,
adeguatezza del target e dei media individuati e della congruità dei costi previsti rispetto alle strategie di
comunicazione e ai target identificati.
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4.

Area Economica

INDUSTRIA, ARTIGIANATO, EDILIZIA E COOPERAZIONE
A seguito della crisi economica, che ha indotto profondi cambiamenti nel sistema produttivo, le imprese
lombarde si trovano ancora oggi ad affrontare uno scenario incerto, con una lenta ripresa della domanda.
L’azione regionale nel 2013 sarà orientata a mettere al centro delle politiche l’impresa, a dare fiducia e a
sostenere lo sforzo delle aziende che intendono svilupparsi, investire e competere a livello globale,
continuando ad utilizzare anche i canali previsti dalla Programmazione Comunitaria 2007-2013.
Si prevede la realizzazione di azioni di comunicazione del POR FESR 2007-2013, riguardanti in
particolare l’Asse 1 e le linee di intervento “Sviluppo di centri di competenza di rilievo regionale”, “Smart
Cities and Communities”, “Sostegno alle reti d’impresa”.
Sono anche previste iniziative ed eventi di comunicazione degli avanzamenti e dei risultati del
Programma.
Regione Lombardia intende quindi proseguire nel sostegno alle aggregazioni di imprese sostenendo la
realizzazione di sistemi a “rete” e nell’azione di supporto all’internazionalizzazione delle imprese, che
sarà accompagnata da un rinnovamento e da un arricchimento degli strumenti per favorire l’attrattività
degli investimenti e per migliorare la competitività del territorio e delle imprese.
Proseguiranno l’attuazione del Programma ERGON, per incentivare e favorire le aggregazioni tra
imprese e la comunicazione dei relativi risultati.
Grande attenzione sarà riservata al tema dell’accesso al credito, cruciale nell’attuale momento di crisi,
concentrando gli sforzi per limitare i potenziali effetti recessivi delle restrizioni sull’offerta di credito alle
piccole e medie imprese e mettendosi in prima linea per rispondere concretamente al fabbisogno di
capitale circolante delle imprese lombarde anche attraverso l’iniziativa “Credito Adesso”, della quale
proseguirà l’azione di comunicazione alle imprese.
Regione Lombardia continuerà a operare come ente facilitatore per i Cluster Tecnologici Regionali, al fine
di accrescerne la competitività e l’attrattività anche a livello internazionale, in sinergia e addizionalità con
le azioni messe in campo dal Governo nazionale e dall’Unione Europea.
Infine verrà costruito un percorso per valorizzare l’introduzione di nuove tecnologie “green” e per
sostenere la responsabilità sociale d’impresa.

COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI
Nel 2013 saranno attivati programmi di promozione e commercializzazione del prodotto turistico
lombardo in generale e di specifici segmenti turistici, attraverso la partecipazione a fiere in Italia e
all’estero anche in collaborazione con ENIT e con altre Regioni, tra le quali si segnala in particolare la
BIT, Borsa Internazionale del Turismo, del 14-17 febbraio. Le iniziative di comunicazione previste
saranno sviluppate con il supporto dell’agenzia creativa che si aggiudicherà la procedura a evidenza
pubblica in corso.
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Altri progetti di promozione turistica potranno essere realizzati nell’ambito dei Progetti di eccellenza e
dell’Accordo di programma Competitività, in collaborazione con Unioncamere e con altre Regioni.
Proseguiranno le iniziative di rilancio turistico di Mantova relative al progetto “Quadrilatero UNESCO”, in
collaborazione con Ministero del Turismo e Regione Emilia Romagna, e dell’area del Panperduto oggetto
del progetto europeo “Idrotour” (programma Italia-Svizzera).
Nell’ambito del commercio proseguirà l’attività di valorizzazione dei negozi storici, mentre per
l’internazionalizzazione delle imprese e del sistema fieristico lombardo si lavorerà su eventi, materiali
promozionali e strumenti web. Per il progetto Decò Ter, che si propone di valorizzare giovani designer e
facilitare il loro inserimento nel contesto lavorativo, si prevedono azioni di comunicazione e di diffusione
dei risultati del progetto, in particolare durante il Salone del Mobile.
Nell’ambito della mobilità e della logistica, oggetto del progetto europeo “Smartfusion” , è prevista la
realizzazione di workshop, eventi e materiali promozionali.

AGRICOLTURA
Proseguirà la campagna di comunicazione sul Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, in continuità con
l’azione di comunicazione svolta negli anni precedenti.
Continueranno le azioni di comunicazione per la promozione dei prodotti agroalimentari, attraverso la
partecipazione a eventi e fiere sul territorio, la realizzazione di seminari e convegni, la produzione di
materiali e strumenti di comunicazione.
Proseguiranno anche le iniziative di educazione alimentare, in collaborazione con ERSAF e con le
associazioni e i consorzi di produttori, anche in vista di Expo 2015.
Anche nel 2013 verrà infine realizzato e inviato a tutte le aziende agricole lombarde il mensile Lombardia
Verde, che assicura un flusso costante di informazioni su tutti gli aspetti che attengono all’attività delle
imprese agricole e dei settori ad esse collegati.

SPORT E GIOVANI
Nell’ambito delle azioni previste per lo sviluppo dell’attrattività turistico-culturale, verranno promosse la
ricettività turistica low-cost e del turismo giovanile, il rilancio dell’escursionismo attraverso la promozione
dei rifugi e dei percorsi connessi anche mediante un sito web dedicato, il turismo sportivo anche
attraverso la leva della formazione professionale, lo sviluppo di canali di informazione specificamente
destinati ai giovani, anche mediante l’utilizzo dei social networks, la sensibilizzazione e la promozione
della cultura dei valori dello sport e dello sport, anche nell’ottica della promozione di stili di vita sani,
rendendo il cittadino “protagonista consapevole”.
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5.

Area Sociale

SANITÀ
Nel corso del 2013 Regione Lombardia intende promuovere sia la piena conoscenza dei servizi offerti dal
Sistema Sanitario Regionale, che la corretta informazione sui comportamenti idonei a prevenire la
malattia, orientando il cittadino verso l’adozione di comportamenti e stili di vita salutari.
L’informazione agli operatori della salute e tra gli operatori della salute sarà assicurata grazie anche a
strumenti di rete tesi a promuovere lo scambio e la condivisione dei contenuti; saranno infatti promosse
tra gli enti sanitari tutte le opportune sinergie operative utili a qualificare la comunicazione del “Sistema
sanità” regionale secondo indirizzi e caratteristiche comuni, a vantaggio del cittadino-utente.
Le singole azioni saranno attuate di volta in volta con gli strumenti più idonei in rapporto ai diversi target;
a fianco dei mezzi tradizionali sarà sempre più esplorato l’orizzonte della digitalizzazione
dell’informazione e dei new media.
Coordinamento e condivisione, identità unitaria, messa a fattor comune delle risorse – anche per una
razionalizzazione degli investimenti - saranno pertanto le parole chiave alla base della strategia di
comunicazione adottata, con l’obiettivo di mettere sempre più il cittadino al centro, come protagonista
consapevole e attivo nella cura e nella salvaguardia della propria salute.
Le principali azioni riguarderanno quindi l’informazione sulle forme e sulle modalità di accesso ai servizi
sanitari e promozione della Carta Regionale dei Servizi e delle sue possibili evoluzioni come strumento di
autonomia del cittadino, la diffusione di strumenti e di campagne informative per la promozione della
salute e degli stili di vita sani, la valorizzazione del Sistema Sanitario Regionale sullo scenario
internazionale, anche attraverso il potenziamento della comunicazione via web e l’informazione su
specifiche tematiche sanitarie di interesse per particolari segmenti di utenza e per gli operatori sanitari,
realizzate attraverso strumenti below-the-line, comunicazione web, convegni.
Verrà inoltre realizzata una campagna per favorire la prenotazione delle prestazioni ambulatoriali
attraverso il canale delle farmacie e il web, in modo da alleggerire il call center dedicato.
In collaborazione con AREU, proseguiranno infine le iniziative di comunicazione sul territorio a supporto
della progressiva estensione del Numero Unico di Emergenza 112.

FAMIGLIA, CONCILIAZIONE, INTEGRAZIONE E SOLIDARIETÀ SOCIALE
La recente approvazione della legge regionale 3/7/2012, n. 11, “Interventi di prevenzione, contrasto e
sostegno a favore di donne vittime di violenza”, rende necessario un ampio programma di comunicazione
in funzione dell’attivazione del Tavolo permanente per la prevenzione e il contrasto della violenza contro
le donne, della stesura del “Piano regionale quadriennale di prevenzione e contrasto della violenza contro
le donne” e, in particolare, della costituzione della “Rete regionale antiviolenza” previste dalla legge
stessa. Il programma potrà comprendere iniziative di comunicazione ad ampio raggio, iniziative rivolte a
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un target di operatori sociali istituzionali e del privato sociale, anche attraverso la produzione e diffusione
di pubblicazioni ad hoc e attraverso momenti seminariali e convegni.
Per quanto riguarda i temi dell’immigrazione e dell’integrazione, si prevedono lo svolgimento dell’annuale
convegno di confronto, la realizzazione di un seminario sulla formazione sociale e linguistica dei migranti
in collaborazione con il Ministero degli Interni e il Ministero del Lavoro e la presentazione del Rapporto
dell’ORIM - Osservatorio Regionale per l’Integrazione e la Multietnicità.
Proseguirà il percorso di comunicazione avviato con i documenti “Lombardia 2020 – Libro Verde per la
conciliazione famiglia-lavoro” e “Libro Bianco – Road Map Conciliazione” presentati negli ultimi due anni.
Verranno infine messe in atto iniziative di comunicazione sul Piano di Azione Regionale sulla Disabilità.

CASA
Con il Patto per la Casa, sottoscritto nel 2012, sono stati condivisi l’esigenza e l’impegno a qualificare la
comunicazione ai cittadini su un tema che occupa una posizione di rilievo nelle politiche regionali,
raccogliendo segnali quali l’aumento degli sfratti, la perdita della proprietà, l’aumento delle famiglie
monoparentali e monoreddito, anche attraverso modalità e strumenti condivisi all’interno di una
partnership pubblico-privato.
Le azioni di comunicazione saranno finalizzate a far conoscere le modalità di accesso all’edilizia
residenziale pubblica, alle iniziative di welfare abitativo quali l’housing sociale e alle agevolazioni e misure
di sostegno che verranno attivate nel corso del 2013, utilizzando canali informativi integrati – anche in
collaborazione con le ALER – e gli Sportelli informativi per la casa attivati sul territorio.

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA
Per quanto riguarda gli interventi specifici nel campo dell’istruzione e della formazione, verranno
intraprese azioni di consolidamento del sistema dell’orientamento e di rafforzamento dell’offerta formativa
in funzione delle richieste del mercato del lavoro, collegando i percorsi formativi alle analisi dei reali
fabbisogni delle imprese e potenziando gli strumenti di alternanza scuola-lavoro.
In questo ambito rientra il potenziamento dell’istruzione tecnica e professionale, in particolare quella non
accademica di terzo livello che, attraverso gli Istituti Tecnici Superiori, offre percorsi ad alta
specializzazione paralleli a quelli universitari.
Proseguiranno il consolidamento delle misure introdotte nell’ambito del diritto allo studio e nel
finanziamento della domanda di formazione, in particolare tramite lo strumento della Dote Scuola, e le
azioni di valorizzazione dei percorsi intrapresi per la creazione e diffusione di classi digitali.
Sul versante della cultura, verranno definite soluzioni innovative di collaborazione tra pubblico e privato,
per intercettare importanti risorse private attraverso gli strumenti del fund raising e del crowdfunding.
Proseguiranno l’azione di tutela e valorizzazione integrata dei beni culturali materiali e immateriali, con
l’obiettivo di promuovere i beni e i territori non solo in chiave turistica, ma anche per educare al
patrimonio i cittadini, con particolare riguardo ai più giovani, anche sviluppando collaborazioni e sinergie
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con le scuole e l’impegno per lo sviluppo del settore delle imprese culturali e creative, per favorire
l’emergere di nuovi talenti e facilitare il matching con il mondo della produzione anche attraverso
l’accordo con Fondazione Cariplo.

OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
Proseguiranno anche nel 2013 le azioni di comunicazione e informazione già indicate nel Piano di
Informazione e Comunicazione FSE – Fondo Sociale Europeo che si sviluppa ed attua tramite Piani
Operativi Annuali.
Il Piano Operativo 2013 prevede azioni di comunicazione e informazione con particolare attenzione ai
cambiamenti e alle opportunità in atto in Lombardia nell’area della formazione e del lavoro, valorizzando
le specifiche linee di Dote e i progetti di apprendistato.
Obiettivo principale è quello di migliorare la conoscenza delle politiche regionali e delle politiche
comunitarie atte a valorizzare il capitale umano,

la promozione e lo sviluppo delle opportunità di

inserimento lavorativo e del mercato del lavoro.
Gli strumenti impiegati nell’attività informativa e promozionale saranno diversificati per target di
riferimento, spaziando dall’uso della piattaforma per la formazione a distanza e l’help desk dedicato, per
gli Operatori del lavoro e gli enti accreditati, alla campagna di comunicazione e al sistema portali di
Regione Lombardia per l’intera cittadinanza.
Sono previste azioni di informazione sulle opportunità del Programma operativo tramite la rete degli
stakeholder, degli operatori accreditati, degli spazioRegione, il miglioramento del sistema di informazione
e supporto informativo che assicuri

assistenza ai cittadini/beneficiari tramite la rete degli operatori

accreditati, sugli interventi finanziati

dal Programma operativo, l’aumento della consapevolezza del

grande pubblico per il ruolo svolto dall’Unione Europea nel favorire la realizzazione di azioni finalizzate
alla valorizzazione del capitale umano e alla promozione e sviluppo del mercato del lavoro e infine la
realizzazione di una iniziativa informativa che presenti i risultati intermedi del Piano Operativo POR FSE
ob.2 2007/2013.
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6. Area Territoriale

AMBIENTE, ENERGIA E RETI
Nel 2013 saranno realizzate azioni di informazione e sensibilizzazione in materia ambientale, con una
particolare attenzione alle misure previste nel PRIA – Programma Regionale degli Interventi per la
Qualità dell’Aria e alle tre macro aree in esso individuate: Trasporti su strada e mobilità; Sorgenti
stazionarie e uso razionale dell’energia; Attività agricole e forestali.
Si prevedono quindi iniziative di comunicazione relative alla mobilità sostenibile, alla mobilità elettrica e al
corretto uso delle biomasse per riscaldamento.
Verranno poi programmate iniziative di presentazione e di confronto relativamente alla proposta del
nuovo PEAR – Programma Energetico Ambientale Regionale.

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
Sulla base delle linee tracciate per il biennio 2012-2013, Regione Lombardia intende garantire la
realizzazione delle opere infrastrutturali nei rispetto dei tempi programmati, proseguire nella attuazione
della legge regionale di riforma del settore dei trasporti per garantire livelli adeguati di servizi di trasporto
pubblico, sviluppare la mobilità a basso impatto ambientale e dare seguito agli impegni assunti
nell’ambito del Tavolo Regionale della Mobilità delle Merci.
Dal punto di vista comunicativo, verranno avviati momenti pubblici di riflessione e di confronto sulle
Infrastrutture del futuro e sulla preservazione e valorizzazione dei laghi e del trasporto lacustre.
Sul fronte del trasporto pubblico regionale, proseguiranno le azioni volte all’ integrazione tariffaria e la
promozione della Carta Regionale dei Servizi come Carta Regionale dei trasporti.
Verrà data informazione sull’attuazione della Legge Regionale di riforma del trasporto con la costituzione
delle Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale.
Per quanto riguarda la mobilità dolce e a basso impatto ambientale, verrà presentato il Piano Regionale
per la mobilità ciclistica con la definizione della nuova segnaletica regionale delle piste ciclabili e sarà
promossa la diffusione del Car Sharing Elettrico, prevedendo 12 nuove postazioni entro la fine del 2013.
Per la mobilità delle merci, saranno definite apposite linee guida nell’ottica della semplificazione
amministrativa.
Per favorire e potenziare la comunicazione sui

servizi di trasporto pubblico e per assicurare una

informazione puntuale ed esaustiva sullo stato di avanzamento delle nuove Infrastrutture (Pedemontana,
BreBeMi, TEM, nuova rete ferroviaria), Regione Lombardia opererà in sinergia e coordinamento con le
aziende coinvolte (Trenord, ILSpA, ATM, ANAS) per la progettazione di specifiche azioni.
Verranno inoltre sviluppati la versione mobile di “Muoversi - Portale Orari del Trasporto Pubblico” e la
sezione del Portale regionale “Scopri la Lombardia senz’auto: proposte per il tempo libero”.
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PROTEZIONE CIVILE
I contenuti della comunicazione promuoveranno la diffusione di una cultura di Protezione Civile,
l'informazione sulla prevenzione dei rischi naturali, la sensibilizzazione sui comportamenti corretti in tema
di sicurezza stradale l’attenzione alla sicurezza in ambito urbano, la consapevolezza del ruolo degli
operatori delle Polizie Locali.
Per favorire un corretto utilizzo delle risorse ed attuare un contenimento dei costi si intende privilegiare il
web come canale di comunicazione ottimizzando l'utilizzo di tutti gli strumenti resi disponibili dal sistema
dei portali di Regione Lombardia, mantenendo in parallelo il canale più tradizionale della rivista in
cartaceo “Sicurezza News” che ha come destinatari privilegiati il volontariato di protezione civile e gli
operatori di Polizia locale.
Le principali azioni riguarderanno l’organizzazione della Giornata regionale della sicurezza stradale e
della Giornata della gratitudine della Polizia Locale.

SISTEMI VERDI E PAESAGGIO
Per quanto riguarda i sistemi verdi e il paesaggio, proseguiranno le azioni di informazione e di
sensibilizzazione ambientale sulle aree protette – declinate prevalentemente attraverso il web, i social
network e le app dedicate – e il programma di eventi “Natura da vivere”.
Obiettivo della comunicazione sarà quello di far percepire Regione Lombardia non solo come regione
industriale e di business ma anche regione “verde”, accogliente e ospitale, ricca per il suo patrimonio
naturalistico e paesaggistico e per questo attenta a ridurre il “consumo di suolo”.
Proseguiranno inoltre le azioni di comunicazione collegate a specifici programmi europei quali
FARENAIT, Life +,

EC Square, CRAINat, Natura 2000, Emonfur e l’attuazione del Piano di

Comunicazione del Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera Italia Svizzera 2007/2013

TERRITORIO E URBANISTICA
Le macro tematiche trattate saranno la Pianificazione territoriale e il rafforzamento della governance
territoriale, la Difesa del suolo – con il miglioramento della sicurezza idraulica e la riqualificazione dei
corsi d’acqua nell’area metropolitana milanese, la mitigazione del rischio idrogeologico in aree ad elevato
rischio in base all’Accordo di Programma Quadro con il Ministero dell’Ambiente e il riordino e la riduzione
dei Consorzi di bonifica – e i Rifiuti, con la diffusione e la promozione di azioni volte a creare una cultura
della loro riduzione e la promozione di progetti innovativi di smaltimento e recupero per un ciclo integrato
della risorsa “rifiuti”.
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7. Rendiconto spese di comunicazione 2012

Spese di comunicazione istituzionale
Servizi per agenzia stampa
Acquisto spazi
Spazio Regione
Call Center
7,18%
Campagne
Comunicazione

0,51% Materiali
promozionali

Partecipazione a fiere
Eventi/Mostre
Campagne Comunicazione

6,06%
Eventi/Mostre
0,04% Altro

Materiali
promozionali/pubblicazioni

3,23%
Fiere

8,29%
Call Center

42,77% Servizi per
agenzia stampa

14,68%
Spazio Regione
9,90%
Acquisto Spazi

Capitoli 2955 – 5975 – 7774 – Spesa complessiva

2.950.060,42 €
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Spese di comunicazione per obiettivi

PO 1 - SOSTEGNO ALL'IMPRENDITORIALITA', PMI e RETI
OBIETTIVO

U.P.B.

1.1 Sostegno allo sviluppo del sistema produttivo

COSTO

376

€ 100.000,00

377

€ 10.000,00

405

€ 176.840,00

TOTALE OBIETTIVO

€ 286.840,00

1.1.11 Promozione e valorizzazione della competitività delle
imprese lombarde

381

€ 24.200,00

405

€ 305.019,38

TOTALE OBIETTIVO

€ 329.219,38
34

1.5.2. Sviluppare e trasferire innovazioni alle imprese agroalimentari
TOTALE OBIETTIVO

€ 22.500,00
€ 22.500,00

1.5.3. Sviluppo e promozione delle filiere

35

€ 162.468,00

34

€ 24.500,00

TOTALE OBIETTIVO

€ 186.968,00
34

1.5.5. Interventi per la promozione e valorizzazione dei prodotti di
qualità
TOTALE OBIETTIVO
1.7. Favorire il radicamento territoriale delle imprese del terziario

€ 696.960,00
€ 696.960,00

404

€ 370.167,00

332

€ 6.535,00

366
TOTALE OBIETTIVO

€ 10.000,00
€ 386.702,00

59

1.9. Promuovere l'impresa culturale creativa
TOTALE OBIETTIVO

€ 31.093,92
€ 31.093,92

TOTALE COMPLESSIVO

€ 1.940.283,30

PO 4 - ENERGIA INNOVAZIONE CRESCITA SOSTENIBILE PER LE IMPRESE LOMBARDE
OBIETTIVO
4.2 Favorire l'approvvigionamento da fonti energetiche
alternative
TOTALE OBIETTIVO

TOTALE COMPLESSIVO

U.P.B.
154

COSTO
€ 60.000,00
€ 60.000,00

€ 60.000,00
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PO 5 - SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
OBIETTIVO
5.2.1 Attuazione e promozione dell'Agenda Digitale Lombarda
TOTALE OBIETTIVO
5.2.1.1 Coordinamento e attuazione azioni fondamentali
dell'Agenda
TOTALE OBIETTIVO

U.P.B.
421

COSTO
€ 78.964,26
€ 78.964,26

420

€ 2.500,00
€ 2.500,00

TOTALE COMPLESSIVO

€ 81.464,26

PO 6 - ATTRATTIVITA' TURISTICO CULTURALE
OBIETTIVO

6.2 Sistemi Turistici

U.P.B.
31

€ 399.641,92

34

€ 12.100,00

361

€ 1.199.247,12

417

€ 37.000,00

TOTALE OBIETTIVO
6.3.4 Valorizzare i musei, le biblioteche, gli altri istituti e i luoghi
della cultura e le reti culturali come attori sociali che fanno
promozione, educazione, economia e che erogano servizi
innovativi ai cittadini

€ 1.647.989,04
59

TOTALE OBIETTIVO
6.5.2 Sostegno al turismo giovanile, valorizzando
l'associazionismo giovanile e il terzo settore

TOTALE OBIETTIVO
6.5.4 Sviluppare strumenti di comunicazione con una forte
impronta all'innovazione, all'utilizzo di nuovi linguaggi e
all'interattivita
TOTALE OBIETTIVO
6.7.1 Interventi e progetti per incrementare l'attrattivita turistica
della montagna lombarda nelle diverse stagioni dell'anno
TOTALE OBIETTIVO

TOTALE COMPLESSIVO

€ 8.000,00
€ 8.000,00

239

TOTALE OBIETTIVO
6.5.3 Relazioni internazionali di giovani

COSTO

€ 560.000,00
€ 560.000,00

249

€ 28.009,50
€ 28.009,50

239

€ 99.797,60
€ 99.797,60

361

€ 30.829,17
€ 30.829,17

€ 2.224.625,31
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PO 7 - PROMUOVERE UN MODELLO DI WELFARE COMUNITARIO PARTECIPATO,
INNOVATIVO E SOSTENIBILE
OBIETTIVO
7.3.1 Promuovere il Terzo Settore

U.P.B.
93

TOTALE OBIETTIVO

COSTO
€ 47.683,07
€ 47.683,07

7.4 Politiche per l'integrazione sociale

87
94
256

TOTALE OBIETTIVO

€ 18.000,00
€ 36.000,00
€ 4.078,31
€ 58.078,31

7.5 Attuazione del Piano di Azione Regionale per la Disabilità

87

TOTALE OBIETTIVO

€ 13.000,00
€ 13.000,00

7.5.1.1 Comunicare il Piano di Azione Regionale per la Disabilità

87

€ 108,90

91

€ 9.977,66

256
TOTALE OBIETTIVO

€ 508.942,58
€ 519.029,14

€ 637.790,52

TOTALE COMPLESSIVO

PO 8 - LA FAMIGLIA E LA CASA AL CENTRO DEL WELFARE
OBIETTIVO
8.3.4.2 Patto regionale per la casa

U.P.B.

€ 26.469,00

87

€ 26.469,00
€ 20.000,00

256

€ 23.025,24

TOTALE OBIETTIVO
8.5 Promuovere il modello regionale delle politiche a favore della
famiglia anche attraverso iniziative di rilievo internazionale
TOTALE OBIETTIVO
8.5.2 Avvio e sviluppo iniziative collegate al VII Incontro Mondiale
delle Famiglie
TOTALE OBIETTIVO

TOTALE COMPLESSIVO

COSTO

195

€ 43.025,24
87

€ 440.880,46

91

€ 200.000,00

256

€ 36.176,85
€ 677.057,31

€ 746.551,55
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PO 12 - DALLA CURA A PRENDERSI CURA
OBIETTIVO
12.2.1 Implementare ed estendere le reti di patologia
TOTALE OBIETTIVO
12.2.2 Sostenere il cambiamento organizzativo e gestionale della
sanità sulla base delle peculiarità demografiche e geografiche
TOTALE OBIETTIVO
12.2.4 Sviluppo della rete del Sistema Informativo Socio Sanitario
per migliorare la qualità dei servizi offerti

U.P.B.
257

COSTO
€ 25.137,35
€ 25.137,35

257

€ 31.394,07
€ 31.394,07

244

€ 47.548,00

256

€ 566.260,71

257

€ 189.469,67

TOTALE OBIETTIVO

€ 803.278,38

12.3 Promuovere la prevenzione e la salute

262

TOTALE OBIETTIVO

€ 122.407,59
€ 122.407,59

TOTALE COMPLESSIVO

€ 982.217,39

PO 14 - LA CENTRALITÀ DEL LAVORO: TUTELE, OPPORTUNITÀ E RESPONSABILITÀ
OBIETTIVO
14.1 Rafforzare la governance istituzionale e sociale per aumentare
l'efficacia degli interventi sul territorio
TOTALE OBIETTIVO
14.1.2.7 Azioni formative, informative e di accompagnamento per
gli operatori del mondo del lavoro e degli enti accreditati per la
conoscenza del sistema dote e sue componenti

U.P.B.
237

COSTO
€ 676.865,61
€ 676.865,61

237

TOTALE OBIETTIVO

€ 212.139,75
€ 212.139,75

€ 889.005,36

TOTALE COMPLESSIVO
PO 15 - PER UNA MIGLIORE QUALITA’ DELL’AMBIENTE
OBIETTIVO
15.1.1 Programmazione e governo delle azioni e misure per la
riduzione delle emissioni inquinanti e climalternanti

U.P.B.
154

TOTALE OBIETTIVO
15.3.2 Valorizzare l'ambiente e lo spazio naturale sostenendo la
gestione del territorio

TOTALE OBIETTIVO
15.4.8.2 Azioni di comunicazione e sensibilizzazione finalizzate a
migliorare la conoscenza sulla pericolosità dell'amianto
TOTALE OBIETTIVO

TOTALE COMPLESSIVO

€ 109.505,00
€ 109.505,00

34

TOTALE OBIETTIVO
15.4.4.6 Azioni di comunicazione sul Programma Regionale Gestione
Rifiuti

COSTO

€ 7.500,00
€ 7.500,00

142

€ 79.510,00
€ 79.510,00

142

€ 20.000,00
€ 20.000,00

€ 216.515,00
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PO 16 - SICUREZZA DEL TERRITORIO
OBIETTIVO

U.P.B.

16.1.1 Creazione di un sistema lombardo integrato di prevenzione e
protezione dei rischi che si qualifichi come 'bestpractice' a livello
europeo

387

TOTALE OBIETTIVO
16.2.1 Sviluppo della professionalità della Polizia Locale e
potenziamento delle funzioni di polizia amministrativa
TOTALE OBIETTIVO
16.2.2 Potenziamento dei Patti Locali di Sicurezza urbana, in
sinergia con altri strumenti di policy regionale

COSTO
€ 40.322,00
€ 40.322,00

388

€ 13.800,00
€ 13.800,00

388

TOTALE OBIETTIVO

€ 72.665,80
€ 72.665,80

16.2.3 Piano per la riduzione dell'incidentalità stradale

388

TOTALE OBIETTIVO

€ 10.000,00
€ 10.000,00

16.7.1 Le azioni del Servizio fitosanitario per la prevenzione e il
controllo dell'introduzione di organismi nocivi

35

TOTALE OBIETTIVO

€ 40.000,00
€ 40.000,00

TOTALE COMPLESSIVO

€ 176.787,80

PO 17 - MOBILITÀ INTEGRATA E SOSTENIBILE
OBIETTIVO
17.3.3.3 Informazione, comunicazione per i cittadini sulle nuove
forme e modalità di bigliettazione

U.P.B.
123

TOTALE OBIETTIVO

COSTO
€ 20.669,22
€ 20.669,22

€ 20.669,22

TOTALE COMPLESSIVO

PO 18 - REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LO
SVILUPPO
OBIETTIVO

U.P.B.

18.1 Completamento del disegno delle infrastrutture per la mobilità

123

TOTALE OBIETTIVO
18.1.3.3 Potenziamento degli assi stradali di interesse regionale e
locale
TOTALE OBIETTIVO

TOTALE COMPLESSIVO

COSTO
€ 11.825,00
€ 11.825,00

123

€ 7.986,00
€ 7.986,00

€ 19.811,00

32

PO 19 - RISORSA ACQUA
OBIETTIVO

U.P.B.

19.2.3 Attuazione di misure condivise con gli attori del territorio per
il recupero della qualità ambientale di acque e corsi d'acqua
attraverso i Contratti di fiume e di lago

137

TOTALE OBIETTIVO

COSTO
€ 6.050,00
€ 6.050,00

19.4.4.1 Diffusione e sperimentazione delle linee di indirizzo per la
progettazione delle opere di difesa del suolo in collaborazione con
gli ordini professionali lombardi

182

TOTALE OBIETTIVO

€ 684,86
€ 684,86

TOTALE COMPLESSIVO

€ 6.734,86

PO 20 - VALORIZZAZIONE E GOVERNANCE DEL TERRITORIO
OBIETTIVO
20.1.9 Piano Territoriale Regionale d'Area Navigli Lombardi

U.P.B.
109

TOTALE OBIETTIVO
20.2.1 Infrastrutturazione efficiente e razionale del sottosuolo e
diffusione di metodologie innovative e di tecnologie a basso impatto
ambientale

147

154

€ 46.930,11

299

€ 87.727,00

107

20.4.3.1 Progetto Emonfur

299

€ 134.657,11

104

66

TOTALE COMPLESSIVO

€ 97.866,07
€ 97.866,07

34

TOTALE OBIETTIVO

TOTALE OBIETTIVO

€ 8.580,00
€ 8.580,00

TOTALE OBIETTIVO

20.8.5 Expo 2015

€ 77.000,00
€ 77.000,00

TOTALE OBIETTIVO

20.8.4 Valorizzazione e incremento dell'attrattività dei territori rurali

€ 48.190,00
€ 48.190,00

TOTALE OBIETTIVO

20.7.1 Incentivazione dell'associazionismo e della pratica sportiva
dei cittadini, con particolare riferimento a studenti, giovani, disabili
ed anziani

€ 23.375,00
€ 23.375,00

TOTALE OBIETTIVO
20.3.7.3 Supporto e consulenza Enti locali per lo svolgimento di
funzioni paesaggistiche
TOTALE OBIETTIVO

20.5.3.1 Formazione, informazione, consultazione, assistenza e
distribuzione dati territoriali

€ 20.000,00
€ 20.000,00

TOTALE OBIETTIVO
20.3.2.11 Sviluppo piano di comunicazione e promozione sistema
Aree protette

COSTO

€ 1.084.307,49
€ 1.084.307,49

34

€ 50.000,00
€ 50.000,00

€ 1.543.975,67
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