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PROGRAMMA N° 0.1 – CONTROLLI INTERNI / SVILUPPO ORGANIZZATIVO E QUALITA’
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 2014
•

Implementare a regime le tecniche e le metodologie dello Sviluppo Organizzativo al fine di:
o Supportare efficacemente il processo di organizzazione della macchina comunale nel senso di una maggiore semplificazione, di una maggiore
speditezza e di un maggior benessere organizzativo, anche al fine di favorire il processo di de materializzazione previsto dalla normativa
o Mettere a regime il nuovo sistema di valutazione del personale
o Sviluppare la formazione in direzione del cambiamento e più in generale verso gli obiettivi prioritari dell’Ente
o Sviluppare una “cultura organizzativa” che possa costituire una leva di integrazione e innovazione ai vari livelli dell’Ente oltre che di motivazione e
valorizzazione del personale
o Consolidare la cultura del servizio pubblico e l’orientamento alla cultura del risultato
o Sviluppare forme innovative di miglioramento della qualità dei rapporti verso i cittadini
o Avviare, nell’ambito di un gruppo di lavoro intersettoriale, la progettazione sperimentale del Telelavoro (vedi anche Pr. 1.2)

•

Orientare la struttura verso il miglioramento continuo dell’efficienza dei servizi erogati anche attraverso lo studio di forme alternative di gestione e di
approvvigionamento di beni e servizi
AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA/FINALITA’

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12

Il programma di lavoro è in fase di elaborazione e a tal fine si sono svolti
Integrazione delle banche dati e dei relativi flussi informativi della gestione diversi incontri tra i servizi e i fornitori interessati per la progettazione
amministrativa e tecnica del patrimonio e della relativa gestione contabile, degli interventi tecnici e organizzativi necessari per l’integrazione dei flussi
finanziaria ed economica (obiettivo biennale) (vedi anche progr. 0.2 – 2.5)
informativi riguardanti la gestione del patrimonio in ogni suo aspetto (Sit
Manpro: Global Service – Inventario – Contabilità generale e analitica)
Studio in fase di avvio
Studio Tres (vedi anche progr. 1.3)
Il percorso organizzativo è stato avviato e sono in corso attività
Dematerializzazione atti amministrativi
propedeutiche alla digitalizzazione degli atti amministrativi che dovrebbero
Sostituzione atti cartacei con atti digitali: avvio del percorso organizzativo (vedi
concretizzarsi nel corso del 2013. Entro fine anno è prevista la presentazione
anche progr. 3.3)
del percorso.
E’ stata adottata specifica variante al POC con delibera di Consiglio
Rifacimento nido Ponticella:
Comunale n. 46 del 19/07/2012 finalizzata a consentire l’intervento ed è
Predisposizione interna di parte degli elaborati e gestione delle procedure per la
stato predisposto il bando di project financing per la ricostruzione del nido
realizzazione del nuovo nido Ponticella con lo strumento della finanza di progetto
Ponticella con scadenza 3/8/2012. La gara è andata deserta e sono
(vedi Anche progr. 2.1 0.2 2.3 1.1 – Sophia)
attualmente in corso le valutazioni del caso.
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PROGRAMMA N° 0.1 – CONTROLLI INTERNI / SVILUPPO ORGANIZZATIVO E QUALITA’
AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA/FINALITA’
Revisione del processo informatizzato di gestione decentrata del bilancio al
fine di:
1. aggiornare la procedura di liquidazione di spesa agli interventi
normativi degli ultimi anni (attualmente gestiti con integrazioni manuali);
2. dematerializzare il processo;
3. risolvere le criticità riscontrate nel sistema attuale di gestione della
spesa;
4. rendere possibile l’integrazione delle fasi di gestione della spesa con le
procedure di aggiornamento dell’inventario e con la gestione tecnica del
patrimonio
5. implementare le procedure decentrando la gestione dell’entrata (vedi
programma 0.2)
Completamento dell'impostazione del nuovo sistema di valutazione del
personale con miglioramento contestuale del controllo di gestione:
individuazione degli indicatori di EEE di ogni settore/area dell'Ente
Ricognizione affidamenti servizi pubblici locali a rilevanza economica e
presentazione delibera quadro al'lAGCM (vedi anche progr. 1.1 0.2)

Redazione studio di fattibilità per unione di comuni ambito distretto socio
sanitario (vedi anche progr. 1.1)
Studio sullo sviluppo strategico dei servizi telefonici in un'ottica di
integrazione con le nuove tecnologie disponibili e le novità procedurali e
normative che interessano l'Ente
Riduzione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica attraverso
le opportune procedure di scelta di un fornitore
Progetto generale telelavoro e avvio sperimentazione (vedi anche progr.
1.2)

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12

E’ stata conclusa la progettazione del nuovo s.w e dei web necessari con le altre
procedure. E’ attualmente in corso l’installazione del nuovo programma e la
progettazione della formazione del personale necessaria per l’attivazione.

E’ stata impostata una prima bozza di indicatori di EEE suddivisa per Aree e
settori/servizi
Sono state realizzate sia l’analisi dei servizi pubblici locali a rilevanza economica che
l’istruttoria per l’attribuzione dei diritti di esclusiva. Il lavoro tuttavia, si è fermato in
quanto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, pubblicata il
20 luglio 2012, l'art. 4 della L.148/2011 ovvero la fonte normativa da cui traeva
origine tale azione è stato dichiarato incostituzionale.
E’ stata redatta una prima bozza dello studio a contenuto giuridico, per l’eventuale
passaggio all’unione Valli Savena Idice e una prima ricognizione dei servizi svolti
dall'attuale unione a confronto con quelli gestiti dall’attuale associazione.
E’ in corso la ricognizione delle esigenze di comunicazioni telefoniche dei vari settori
(caselle vocali, segreterie telefoniche ecc). Per quanto riguarda lo sviluppo strategico, si
sta valutando l’eventuale passaggio dal vecchio sistema telefonico al nuovo sistema Voip
Per la definizione della base d’asta è stata realizzata un’accurata e dettagliata raccolta
e analisi dati storici di consumo e di costo. Prossimamente saranno definite le componenti
fondamentali del disciplinare di gara con redazione degli atti di gara e pubblicazione
del bando.
Il progetto è stato avviato con la costituzione del gruppo di lavoro, che ha effettuato un
primo incontro finalizzato principalmente all’esame degli aspetti tecnici e tecnologici da
presidiare per la realizzazione del progetto.
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PROGRAMMA N° 0.2 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA’ GENERALE
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 – 2014

LE STRATEGIE DI QUADRATURA
Le strategie adottate per garantire la copertura dei saldi imposti dal Patto di stabilità nel triennio 2009/2011 sono state caratterizzate dall’individuazione di azioni da attuare
esclusivamente nella parte in c/capitale del bilancio, in particolare con il reperimento di entrate straordinarie quali quelle da alienazioni, mantenendo i pareggio fra entrate e
spese correnti. Con il consolidamento in avanzo degli obiettivi del patto di stabilità, a seguito dell’abbandono del criterio dei saldi storici previsto dalla L. di Stabilità 2011, si è
reso necessario modificare l’approccio articolando le strategie sui seguenti fronti:
• impostare il bilancio di parte corrente in modo tale da consentire di garantire almeno in parte l’avanzo richiesto dal Patto di stabilità in modo strutturale e non una
tantum;
• individuare e valutare in termini economici gli elementi del patrimonio che possano essere alienati compresi quelli già acquisiti o di cui è prevista l’acquisizione
nell’ambito dei nuovi strumenti urbanistici;
• tenere adeguato conto dell’impatto positivo del nuovo sistema di definizione del patto di stabilità a livello regionale sulla base del beneficio conseguito nel 2011.

LA MANOVRA 2012
La necessità, già sopra espressa, di orientare il bilancio di parte corrente verso soluzioni che consentano di garantire almeno in parte l’avanzo richiesto dal Patto di stabilità,
nonché la necessità di prevedere un apposito fondo per fronteggiare la crisi con interventi diretti a cittadini e imprese del territorio, ha reso necessario, per il Bilancio 2012 14
prevedere, oltre al consolidamento delle azioni sopra descritte, anche un ulteriore mix di interventi ed in particolare:
o rimodulazione del COSAP con revisione del canone sui passi carrai con fissazione della tariffa ordinaria ad € 75 e l’introduzione di una tariffa ridotta a € 50 per le aree
produttive poste al di fuori della zona centrale e i privati in condizione di disagio socio economico e rideterminazione del canone per le altre occupazioni permanenti;
o Attivazione prima tranche nuovo Piano Sosta;
o Ulteriore revisione delle tariffe asilo nido in ottica di equità sociale, con introduzione di una tariffa agevolata pari € 50 mensili per i redditi ISEE fino a € 3.500, di una
tariffa personalizzata pari all’1,5% del reddito ISEE da 3.500 a € 35.000 con un massimo di €530 mensili e di una tariffa non agevolata di € 580 per chi non presenta
la dichiarazione ISEE
o Introduzione dell’ IMU con la seguente struttura impositiva:
• abitazioni tenute a disposizione, abitazioni locate a canone libero, abitazione concesse in uso gratuito a parenti o affini, aree edificabili , autorimesse e posti auto
non pertinenziali, terreni agricoli e i fabbricati diversi dalle abitazioni non strumenti all'esercizio d'impresa 1,06%
• fabbricati locati a canone concordato e relative pertinenze 0,76%
• immobili strumentali all'esercizio d'impresa
0,96%
• immobili strumentali all'attività agricola
0,20%
• Prima casa e relative pertinenze
0,44%
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PROGRAMMA N° 0.2 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA’ GENERALE
AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA/FINALITA’
Sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese locali
favorendo la concessione di crediti agevolati in collaborazione
con gli Istituti bancari del territorio e le Associazioni di categoria
affiancate dai Consorzi Fidi (vedi programma 2.7)
Integrazione delle banche dati e dei relativi flussi informativi
della gestione amministrativa e tecnica del patrimonio e della
relativa gestione contabile, finanziaria ed economica (obiettivo
biennale) (vedi anche progr. 0.1 2.5)

Rispetto del Patto di stabilità per l'anno 2012

Analisi dei flussi significativi dell'Istituzione Prometeo finalizzata
al suo ingresso nelle regole del Patto di Stabilità dal 2013
Sviluppo Nucleo di controllo del territorio

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12
Sono stati svolti gli incontri previsti con gli istituti di credito e le associazioni di categoria e i consorzi
di garanzia finalizzati a raccogliere gli elementi da inserire nel bando volto ad ottenere le migliori
condizioni economiche per il credito alle imprese.
E’ successivamente prevista la pubblicazione del bando rivolto alle imprese per l’accesso al credito
agevolato ed assistito da contributo del Comune.
Il programma di lavoro è in fase di elaborazione e a tal fine si sono svolti diversi incontri tra i servizi
e i fornitori interessati per la progettazione degli interventi tecnici e organizzativi necessari per
l’integrazione dei flussi informativi riguardanti la gestione del patrimonio in ogni suo aspetto (Sit
Manpro: Global Service – Inventario – Contabilità generale e analitica)
Per il raggiungimento degli obiettivi posti dal Patto di Stabilità, anche per il triennio 2012/2014 si è
reso necessario articolare negli strumenti di programmazione finanziaria importanti strategie sui
seguenti fronti:
1. impostare il bilancio di parte corrente in modo tale da consentire di garantire
almeno in parte l’avanzo richiesto dal Patto in modo strutturale e non una tantum;
2. individuare e valutare in termini economici gli elementi del patrimonio che possano
essere alienati – compresi quelli già acquisiti o di cui si è prevista l’acquisizione
nell’ambito dei nuovi strumenti urbanistici;
3. tenere adeguato conto dell’impatto positivo del nuovo sistema di definizione del
patto di stabilità a livello regionale sulla base del beneficio conseguito nel 2011.
Il piano di lavoro predisposto per l’attuazione delle azioni programmate è in fase di realizzazione e
l’obiettivo costantemente monitorato. Il relativo stato di attuazione è descritto in termini finanziari
negli allegati relativi alla Verifica degli Equilibri di Bilancio.
Il progetto è sospeso in attesa dell’emanazione (entro il 30 ottobre) del decreto che ne definirà le
modalità attrattive, previsto dall’art. 114 del TUEL così come modificato dal D.L. 1/12.
La collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per la lotta all’evasione fiscale è entrata nella fase
attuativa con .l’invio da parte dell’Agenzia dei primi due elenchi di contribuenti per i quali si richiede
al Comune di verificare e comunicare eventuali elementi aggiuntivi d’indagine. rispetto a quelli dalla
stessa segnalati per un totale di 38 contribuenti verificati.
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PROGRAMMA N° 0.2 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA’ GENERALE
AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA/FINALITA’
Proseguimento delle attività del gruppo di lavoro intersettoriale denominato
“Nucleo di controllo del territorio” per la verifica congiunta delle violazioni in
campo ambientale / edilizio / tributario con integrazione delle competenze dei
Settori SUAP/SUE per la parte relativa all’Edilizia, del Settore Entrate, per la
parte relativa agli aspetti tributari, della P.M. e del Settore Progetti ambientali
per gli aspetti relativi alle violazioni ambientali. (vedi anche progr. 2.3 – 3.2)
Revisione del processo informatizzato di gestione decentrata del bilancio al
fine di:
1. aggiornare la procedura di liquidazione di spesa agli interventi normativi
degli ultimi anni (attualmente gestiti con integrazioni manuali);
2. dematerializzare il processo;
3. risolvere le criticità riscontrate nel sistema attuale di gestione della spesa;
4. rendere possibile l’integrazione delle fasi di gestione della spesa con le
procedure di aggiornamento dell’inventario e con la gestione tecnica del
patrimonio
5. implementare le procedure decentrando la gestione dell’entrata
(vedi programma 0.1)

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12

vedi progr. 3.2

E’ stata conclusa la progettazione del nuovo s.w e dei web necessari con le
altre procedure. E’ attualmente in corso l’installazione del nuovo programma e
la progettazione della formazione del personale necessaria per l’attivazione.

E’ stata adottata specifica variante al POC con delibera di Consiglio Comunale
Rifacimento nido Ponticella:
n. 46 del 19/07/2012 finalizzata a consentire l’intervento ed è stato
Predisposizione interna di parte degli elaborati e gestione delle procedure per
predisposto il bando di project financing per la ricostruzione del nido Ponticella
la realizzazione del nuovo nido Ponticella con lo strumento della finanza di
con scadenza 3/8/2012. La gara è andata deserta e sono attualmente in
progetto (vedi Anche progr. 2.1 0.1 2.3 1.1 – Sophia)
corso le valutazioni del caso.

7

PROGRAMMA 1.1 – POLITICHE GENERALI E ISTITUZIONALI – PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 – 2014
LA PARTECIPAZIONE: costruire con i cittadini un rapporto forte e solido, affinché l’ascolto diventi propedeutico ad ogni iniziativa e la partecipazione un valore in sé, volto
non solo alla mediazione dei possibili conflitti, ma come rapporto normale tra cittadinanza e amministrazione che deve vedere sempre di più i giovani, cittadini adulti di
domani, protagonisti
•

Favorire la partecipazione attiva della cittadinanza in tutte le sue forme, operando per:
⇒ rafforzare ulteriormente le opportunità della partecipazione, con l’esperienza delle assemblee di frazione, dei forum e dei laboratori, e impostando il
rapporto tra l’ideazione dei progetti e la loro traduzione in atti amministrativi
⇒ favorire il protagonismo delle famiglie anche attraverso azioni che riguardano la mappatura dei bisogni, puntando alla costruzione di una rete di famiglie
solidali;
⇒ sviluppare ulteriormente le opportunità fornite dalle nuove tecnologie, in modo da raggiungere tutti e perché tutti possano sentirsi coinvolti e protagonisti
⇒ valorizzare il ruolo dei consiglieri comunali quale interfaccia operativa e tramite fra l’Amministrazione e i cittadini.

•

Consolidare e valorizzare le forme di partecipazione, promozione e interazione trasversale con l’Amministrazione sulle tematiche specifiche dei vari ambiti di intervento, ed in
particolare:
o La consulta per l’handicap, che costituisce uno strumento di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica delle tematiche inerenti la disabilità, la
riduzione e la prevenzione dell’handicap, con particolare funzione di collaborazione propositiva per il conseguimento dei seguenti principali obiettivi:
⇒ favorire il conseguimento della maggior autonomia possibile delle persone con disabilità
⇒ promuovere una migliore condizione di integrazione delle persone con disabilità nei contesti di vita (scuola, lavoro, abitazione, luoghi adibiti ad attività
culturali, ricreative, ludiche e socializzazioni in genere)
⇒ promuovere ogni iniziativa volta a favorire le migliori condizioni assistenziali, riabilitative e di sostegno necessarie al singolo e alla famiglia, coinvolte nelle
tematiche dell’handicap
⇒ promuovere il coordinamento con le altre consulte cittadine , con quelle della città di Bologna, con la Consulta Provinciale e Regionale per il superamento
dell’handicap, con il Centro Servizi per il Volontariato.
o Gli organismi di partecipazione istituiti per l’attuazione dell’accordo per la scuola, accordo stipulato tra il Comune di S.Lazzaro di Savena, le Istituzioni scolastiche autonome e
l’Azienda Usl, finalizzato all’integrazione dei servizi di promozione, supporto e arricchimento dell’offerta formativa, creando sinergie e mettendo in rete le risorse atte
a favorire la qualificazione dell’offerta di istruzione del territorio, con particolare riguardo all’integrazione sociale dei minori con disabilità, con famiglie in condizioni di
disagio, immigrati e nomadi.

•

Valutare l’opportunità di uno strumento nuovo specifico per la rappresentanza delle frazioni e per il loro contributo attivo all’azione amministrativa, in modo da raccogliere e
valorizzare le istanze della comunità e la disponibilità di tanti cittadini al volontariato civile nella prospettiva di una piena valorizzazione delle istanze della partecipazione e della
promozione del policentrismo oggi rappresentato dalle frazioni, da non considerare realtà residuali, ma parte costitutiva della nuova comunità sanlazzarese, allargata tra
dimensione urbana, rurale e agricola, tra città, ambiente e paesaggio. Le frazioni devono diventare sempre di più San Lazzaro e non parte di San Lazzaro
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PROGRAMMA 1.1 – POLITICHE GENERALI E ISTITUZIONALI – PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 2014
LA GESTIONE ASSOCIATA:
• Procedere alla trasformazione dell’associazionismo intercomunale nelle Unioni di Comuni, al fine di delineare più strutturate gestioni associate secondo
quanto propone la legge regionale 10 del 2008 le quali possono avere tanta concretezza e utilità se assumono l’esperienza dei Distretti socio sanitari. A tal
fine è necessario:
o
o

Investire progettualità sulle gestioni associate passando dal municipalismo ad un più adeguato governo del territorio e puntando su servizi più
appropriati e improntanti alla razionalizzazione della spesa
esercitare il proprio ruolo di servizio verso il territorio stabilendo una relazione più forte tra la prospettiva della nuova Unione e il Distretto
socio sanitario, a partire dall’Associazione intercomunale Valle dell’Idice

LA SOLIDARIETA’: Riconoscere il valore sociale e la funzione dell´attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo,
promuoverne lo sviluppo salvaguardandone l´autonomia e favorirne l´apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e
culturale.
In tale ottica si prevede di proseguire la realizzazione del programma “San Lazzaro Solidale”, finalizzato a valorizzare l’impegno solidaristico
dell’Amministrazione comunale, ma anche e soprattutto l’impegno di tutti coloro che svolgono attività in ambito sociale, contribuendo a riversare sul territorio un
supplemento di opportunità, di relazione, di promozione e di volontariato, rispondendo altresì all’esigenza di evidenziare con chiarezza, i confini delle possibilità
dei vari Enti che operano sul territorio, affinché di conseguenza ci si coordini per meglio servire alcune esigenze che spesso sfuggono all’attenzione collettiva. Nel
rispetto del principio della sussidiarietà, il Comune riconosce in effetti che molte delle azioni delle associazioni e degli organismi del terzo settore sono
complementari ai compiti istituzionali, e che concorrono in definitiva al raggiungimento degli oggettivi generali di benessere collettivo che sta ai fondamenti del
vivere comune. Il programma San Lazzaro Solidale, costruito con la convinzione che insieme si fa meglio, vuole fornire gli strumenti programmatici, metodologici e
di governance per il raggiungimento dei seguenti obbiettivi, da considerare come quadro di riferimento per i progetti comunali e i progetti delle realtà del
territorio che aderiscono al programma:

La lotta contro l’emarginazione sociale

Il consolidamento dello spirito solidale

La promozione della coesione sociale

La miglior “governance” delle iniziative solidali
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PROGRAMMA 1.1 – POLITICHE GENERALI E ISTITUZIONALI – PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 2014
L’INTEGRAZIONE DEGLI STRANIERI: favorire il processo di integrazione sociale degli immigrati cercando di garantire ai nuovi residenti, per quanto
possibile, gli strumenti per meglio interpretare il proprio ruolo sociale.
In tale prospettiva si prevede la valorizzazione dell’apprendimento della lingua italiana quale fondamentale elemento di inclusione e partecipazione in quanto
vettore di autonomizzazione e quindi di reale interazione con la società attraverso l’espressione dei pensieri, desideri, aspirazioni e non solo per la gestione del
quotidiano nella sua essenzialità. Più in particolare, le principali azioni previste riguardano:
1. La qualificazione dei corsi di italiano per gli immigrati mettendo a punto un percorso strutturato in modo da portare i frequentanti nuovi cittadini a
padroneggiare velocemente e nel migliore dei modi la lingua italiana
2. L’attivazione, anche grazie all’operato delle associazioni del territorio e degli organismi del terzo settore, di percorsi di sostegno per le necessità
“accessorie” che ruotano attorno al bisogno di “lingua italiana”, di cruciale importanza per l’inserimento sociale degli immigrati, quali:
• occuparsi dei bambini delle donne frequentanti,
• assistenza e sostegno nei compiti;
• esigenze di sperimentare la conversazione fuori dal contesto d’insegnamento;
• percorsi di conoscenza di luoghi sociali significativi, ecc …
LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: rilanciare la cooperazione solidale quale strumento qualificato e privilegiato per favorire il consolidamento
della pace e l’affermazione concreta dei diritti degli uomini e dei popoli.
In tale ottica ci si propone di sviluppare nuove relazioni con l’Africa sulla base di un approccio solidale di partenariato ridando significato alla parola e al
concetto di cooperazione, anche attraverso un patto di gemellaggio che costituirà una formale attestazione di relazioni privilegiate, finalizzate ad intensificare
rapporti e scambi interculturali, sociali, politici ed economici con costante riferimento ad un’azione comune per la pace, la solidarietà e la reciproca
collaborazione.
Il gemellaggio dovrà costituire per la comunità dei cittadini di san Lazzaro una forte alleanza che non strutturi partecipazione e solidarietà solo su alcuni
progetti limitati nel tempo, ma dovrà essere capace di costruire una “cultura permanente della solidarietà” valorizzando ogni strumento disponibile con
continuità.
Alcune aree di lavoro:
⇒ Informazione, educazione, responsabilizzazione della nostra comunità.
⇒ Coinvolgimento degli africani presenti nel nostro territorio.
⇒ Costruzione di rapporti paritari con l’Africa per sostenere insieme la costruzione del futuro.
⇒ Progettare insieme ai partner africani azioni che si collochino all’interno degli Obiettivi di sviluppo del millennio (Dichiarazione del
millennio delle nazioni unite settembre 2000) e definire obiettivi condivisi.
Per la realizzazione del programma, è previsto anche il coinvolgimento dell’associazionismo locale impegnato sui temi della pace, della cooperazione, dei
diritti, con la possibile partecipazione di alcuni rappresentanti del Camerun con cui si stanno avviando rapporti di scambio finalizzati al gemellaggio che
coinvolgerà tutta la comunità e la cittadinanza su diversi progetti.
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PROGRAMMA 1.1 – POLITICHE GENERALI E ISTITUZIONALI – PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 2014
PARI OPPORTUNITA’: promozione di iniziative finalizzate a favorire la conciliazione della vita lavorativa con gli impegni familiari, di vita sociale e di
miglioramento della formazione permanente. In tale ottica ci si propone di:
⇒ Promuovere una riorganizzazione dei “tempi della comunità”, sperimentando anche iniziative legate alla “Banca del Tempo”, al fine di
facilitare la conciliazione tra i tempi di lavoro e di cura all’interno della famiglia nonché per rendere possibile la partecipazione a percorsi
formativi e innovativi per il miglioramento della posizione lavorativa delle donne;
⇒ Promuovere, anche con il coinvolgimento delle scuole, la diffusione del rispetto della differenza di genere quale valore per il miglioramento
della convivenza civile;
⇒ Favorire, in accordo con la Provincia, la diffusione di forme di microcredito per il sostegno all’imprenditoria femminile.
⇒ Proseguire la sperimentazione avviata con successo nel corso dell’anno 2010 di uno sportello di consulenza legale per le donne e la famiglia.
AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA/FINALITA’

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12

E’ stata redatta una prima bozza dello studio a contenuto giuridico, per l’eventuale
passaggio all’unione Valli Savena Idice e una prima ricognizione dei servizi svolti
dall'attuale unione a confronto con quelli gestiti dall’attuale associazione.
Sono state realizzate sia l’analisi dei servizi pubblici locali a rilevanza economica che
l’istruttoria per l’attribuzione dei diritti di esclusiva. Il lavoro tuttavia, si è fermato in
Ricognizione affidamenti servizi pubblici locali a rilevanza economica e
quanto, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, pubblicata il
presentazione delibera quadro al'lAGCM
20 luglio 2012, l'art. 4 della L.148/2011 ovvero la fonte normativa da cui traeva
origine tale azione è stato dichiarato incostituzionale.
Il sito dello sportello sociale, che sarà pubblicato Il 16 settembre p.v, conterrà un’apposita
sezione intitolata “Servizi per Immigrati” contenente informazioni utili per facilitare agli
Integrazione stranieri: Facilitare l'accesso degli stranieri ai servizi comunali
stranieri l’accesso ai servizi comunali. Le principali informazioni riguarderanno le strutture
di accoglienza, i corsi di alfabetizzazione, l’istruzione di pratiche per servizi demografici
ecc.
Il CUG, istituito nel 2011, ha di fatto avviato le sue attività nel 2012, con:
approvazione del Regolamento per il proprio funzionamento;
Messa a regime del CUG (Comitato Unico di Garanzia per le pari
elaborazione di una proposta per i Piani di Azioni Positive delle Amministrazioni di
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
appartenenza.
discriminazioni) in riferimento alle risorse umane interne all’Ente
elaborazione di un documento di presentazione del CUG rivolto a tutti i dipendenti.
Tutto il materiale è stato pubblicato sul Sito dell'Ente
Redazione studio di fattibilità per unione di comuni ambito distretto socio
sanitario
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PROGRAMMA 1.1 – POLITICHE GENERALI E ISTITUZIONALI – PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA/FINALITA’
Cooperazione internazionale: Consolidamento del programma di scambi e
relazioni internazionali.

Implementazione di azioni finalizzate a consolidare e valorizzare la
partecipazione della Consulta per l’handicap al fine di favorire il
conseguimento della maggior autonomia possibile delle persone con
disabilità.(vedi progr. 2..1)

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12
Con delibera di CC nr. 25 del 17/04/2012 è stato approvato il Regolamento comunale
sui gemellaggi. Attualmente sono allo studio la stesura del Patto di Amicizia con Turrialba
ed il regolamento per il funzionamento del Comitato gemellaggi.
E’ stato attivato un progetto finalizzato alla redazione di un documento “Linee Guida”
finalizzato a supportare tutti coloro che nella pratica professionale o personale si trovano
a confrontarsi con i temi dell’accessibilità coinvolgendo la Consulta dell’handicap nella:
• Definizione di criteri condivisi per la corretta progettazione e realizzazione di
interventi pubblici e di uso pubblico di carattere corrente (linee guida, elenco buone
prassi)
• Nella progettazione e realizzazione delle opere pubbliche e dei progetti di
riqualificazione più importanti e significative
• Nella individuazione degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche
definito un budget di risorse finanziato dall’ente.
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PROGRAMMA N° 1.2 – GESTIONE RISORSE UMANE
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 – 2014
•

Adeguamento dell’assetto delle risorse umane e della contrattazione decentrata ai principi e alle disposizioni della Riforma del Pubblico Impiego
adottata con la Legge 15/2009 e attuata con il Decreto legislativo 150/2009, tenendo altresì conto della necessità di:
o Proseguire le azioni finalizzate alla riduzione tendenziale della spesa di personale
o Orientare le risorse umane all’evoluzione dell’Ente valorizzando in tal senso gli strumenti del contratto nazionale e decentrato, ed in particolare
gli istituti contrattuali integrativi ed il sistema delle responsabilità
o Progettare la creazione di una banca delle competenze tecnico specialistiche e relazionali comportamentali del personale dipendente, da
utilizzarsi sia in fase di riorganizzazione interna che in occasione di percorsi di riqualificazione nell’ambito della programmazione triennale dei
fabbisogni
o Completare il percorso di aggiornamento del Regolamento Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in particolare per quanto
riguarda le procedure di accesso e le politiche generali dell’orario di lavoro
o Avviare, nell’ambito di un gruppo di lavoro intersettoriale, la progettazione sperimentale del Telelavoro

AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA/FINALITA’

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12

Nel 2012 il contenimento della spesa di personale rispetto al 2011 è assicurato in larga
misura, anche in considerazione delle numerose cessazioni dal servizio intervenute in corso
d’anno, alcune delle quali non preventivate, che hanno determinato un notevole risparmio di
Rispetto dei vincoli di legge in materia di personale
spesa. Per quanto riguarda il limite alle assunzioni a tempo determinato (50% della spesa
sostenuta nel 2009) ed a tempo indeterminato (40% della spesa per cessazioni dell’anno
precedente) il dato è costantemente monitorato e tiene conto anche del personale delle
Istituzioni comunali.
Il progetto è stato avviato con la costituzione del gruppo di lavoro, che ha effettuato un
Progetto generale telelavoro e avvio sperimentazione
primo incontro finalizzato principalmente all’esame degli aspetti tecnici e tecnologici da
presidiare per la realizzazione del progetto.
La proposta di modifica del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per le
Revisione Regolamento uffici e servizi relativamente all’accesso
parti relative all’accesso agli impieghi e per le parti relative all’incompatibilità è stata
agli impieghi, incompatibilità, gestione del personale
predisposta, con i dovuti aggiornamenti rispetto al testo elaborato nel corso del 2011.
La prima fase del progetto prevede l’acquisizione, con richiesta al personale dipendente,
Bilancio delle competenze del personale dipendente finalizzato
dei dati relativi ai titoli di studio posseduti, per completare le informazioni acquisite in fase
all'aggiornamento della banca dati e ad una più approfondita
di assunzione o di ingresso in mobilità. La ricezione e registrazione di tali informazioni è
conoscenza delle aspirazioni professionali dei dipendenti
previsto che sia completata entro il 2012.
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PROGRAMMA N° 1.2 – GESTIONE RISORSE UMANE
AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA/FINALITA’

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12

Il documento contenente la proposta di revisione delle attuali norme regolamentari in
Revisione Regolamento sugli orari di lavoro e di servizio
materia di orario di lavoro (per un aggiornamento delle stesse tenuto conto dei più
secondo le disposizioni contrattuali (in particolare per i
recenti orientamenti, in particolare per quanto riguarda l’orario dei titolari di P.O.) è
titolari di posizione organizzativa)
in avanzata fase di preparazione.
Revisione e aggiornamento del regolamento per gli
Il progetto è in fase di realizzazione
incentivi alla progettazione (art.92 del D.Lgs 163/2006)
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PROGRAMMA N° 1.3 – GESTIONE ENTRATE COMUNALI
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 – 2014

Rafforzare l’attività di controllo dell’evasione nelle sue varie connotazioni:
o Ulteriore incremento dell’attività di controllo dell’evasione nelle sue varie connotazioni anche attraverso il nucleo interno di controllo
del territorio attivato nel 2010
o Partecipazione all’attività di accertamento dell’evasione fiscale in cooperazione con l’Agenzia delle Entrate
Ridisegnare il sistema tributario dell’Ente alla luce dell’applicazione in via sperimentale dal 2012 dell’Imposta Municipale Unica (IMU) e in vista
dell’introduzione dal 2013 della Tassa Rifiuti e Servizi (TARES)

AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA/FINALITA’

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12

Studio Tres

Studio in fase di avvio.

Definizione delle modalità di riscossione coattiva delle entrate anche in Il progetto è stato avviato a livello regionale sotto il coordinamento
un'ottica di integrazione con gli altri comuni del distretto
dell’Anci Emilia Romagna.
Tutte le attività per la regolamentazione e riscossione dell’imposta sono
Avvio e messa a regime della gestione dell'Imposta Municipale Unica
state avviate nei tempi e nei modi previsti. E’ attualmente in corso la
verifica del gettito effettivo derivante dalla prima rata 2012 anche ai
fini delle proiezioni in termini annui.
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PROGRAMMA N° 1.4 – ISTITUZIONE PROMETEO
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 – 2014
QUALITA’ DELLO SPORT
 Favorire lo sviluppo di una cultura del movimento che veda lo sport (specialmente quello non competitivo) come strumento di benessere per tutta la
comunità attraverso:
o la valorizzazione dell’associazionismo sportivo
o una giusta considerazione dell’insieme delle ricadute positive che l’attività fisico/sportiva ha sulla qualità della vita dei cittadini e sul sistema
economico della città
o l’integrazione nelle attività sportive dei disabili e di quanti fanno parte delle categorie del disagio sociale


Realizzare strumenti adeguati di conoscenza del “sistema sportivo” con una particolare attenzione agli sport a torto considerati minori.



Sviluppare la Consulta dello Sport (coinvolgendo le realtà associative della nostra città) per affrontare le problematiche del settore.

AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA/FINALITA’
Avvio di un progetto denominato “sport di cittadinanza” che
tenga nella giusta considerazione l’insieme delle ricadute
positive che l’attività fisico/sportiva ha sulla qualità della vita
dei cittadini e sul sistema economico della città
Proseguire la valorizzazione della vocazione metropolitana
del PalaSavena al fine di ospitare eventi e manifestazioni di
rilievo
Sviluppare azioni concrete per l’educazione dei giovani ai
valori sportivi, insieme a tutto il movimento sportivo, a quello
scolastico e parrocchiale.
Avvio del progetto di un nuovo parco sportivo, a favore del
movimento di base, che risponda agli standard europei di
rapporto col verde e che evidenzi una forte collaborazione
con le istituzioni scolastiche.

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12
Nell’estate 2012 si è sperimentata una prima fase a cura dell’associazione Sport 2000
attivando, all’interno del parco Europa, alcuni percorsi volti allo sviluppo della pratica sportiva in
spazi destrutturati. L’intendimento è quello di proseguire anche nel corso della stagione sportiva
settembre 2012 – giugno 2013
Si è dato spazio alla realizzazione di vari eventi tra i quali, di particolare rilievo, si segnalano il
Trofeo Naz.le Cadetti di basket A.S.D. B.S.L. Basket San Lazzaro di Savena e Il Campionato
italiano Cricket indoor organizzato dalla FICKR
All’interno del parco della Resistenza è stata ospitata la manifestazione di Corsa Campestre in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e con gli istituti scolastici superiori
Il progetto, inserito all’interno del POC, attualmente non è ancora stato attivato ai fini della
realizzazione delle opere.

Nel corso della stagione sportiva 2011 12 (da settembre 2011 a giugno 2012), si è proceduto
Realizzazione di uno studio finalizzato all’ottimizzazione degli all'ottimizzazione degli spazi avendo cura di soddisfare le richieste e ridurre al minimo i turni non
spazi sportivi e dei relativi costi di gestione
utilizzati. Attualmente è già attiva la programmazione per la prossima stagione settembre 2012
giugno 2013.
Analisi dei flussi significativi dell’Istituzione Prometeo
Il progetto è sospeso in attesa dell’emanazione (entro il 30 ottobre) del decreto che ne definirà
finalizzata al suo ingresso nelle regole del patto di Stabilità
le modalità attrattive, previsto dall’art. 114 del TUEL così come modificato dal D.L. 1/12.
dal 2013
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PROGRAMMA N° 2.1 – PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE LAVORI PUBBLICI
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 – 2014
 Supportare e favorire lo sviluppo dei programmi dell’Ente nel rispetto dei vincoli alle possibilità di pagamento imposti dal Patto di Stabilità
 Migliorare la gestione dell’opera pubblica
 Realizzare la banca dati informatizzata del patrimonio comunale
 Promuovere la qualità urbana attraverso il miglioramento delle condizioni di accessibilità e fruibilità
 Migliorare la qualità del patrimonio
 Sviluppo di forme alternative di finanziamento delle opere
 Potenziamento dei servizi interni di architettura e ingegneria
 Migliorare la capacità di risposta alle esigenze espresse dagli stakeholder del territorio.
AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12
PROGRAMMA/FINALITA’
Informatizzazione delle attività di gestione dell’opera pubblica con
la finalità del controllo dello stato di avanzamento delle singole fasi L'applicativo SW per la gestione dell'opera pubblica è stato acquisito con determina n. 329
di un procedimento e integrazione dei flussi di informazione tecnico / del 27/04/12. E’ in corso l'attività di configurazione.
amministrativi tra i settori /aree coinvolte
Il gruppo regolarmente costituito, ha elaborato un progetto che è stato approvato dalla
Costituzione di un gruppo di lavoro per la definizione e l’attuazione
Giunta con DGC n. 150 del 09/08/12 . II 10/08/2012 è stato sottoscritto l’accordo di
dei criteri e delle linee guida rivolte alla fruibilità e accessibilità
collaborazione con la Consulta dell’handicap per l’attuazione del progetto
totale
Successivamente è stato presentato ad un bando regionale sui processi di partecipazione.
Messa in sicurezza di parte del patrimonio scolastico con particolare
riferimento alle norme di prevenzione incendi
Sono in corso di completamento i lavori presso le seguenti scuole: Scuola media Jussi Rodari,
(nel peg è così declinato attuazione programma di adeguamento
scuola elementare L. Milani, scuole dell’infanzia Di Vittorio e Fantini
normativo edilizia scolastica )(vedi anche progr. 2.5)
Sono stati progettati e/o sono in corso di realizzazione / attivazione entro il 31/12/12 i
seguenti principali interventi progettati internamente:
Progettazione degli interventi ai diversi livelli e Direzione lavori con
o rifacimento copertura di alcuni fabbricati del Cimitero
gruppi di lavori interni all’Amministrazione o misti
o realizzazione percorso pedonale pista ciclabile L. Milani
o manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Del Colle e via Pilati.
E’ altresì in corso di progettazione il monumento ai caduti in via Martiri delle Foibe.
Verifica possibilità di realizzazione e successiva alienazione di nuove
E’ stata venduta di una tomba, pertanto il secondo stralcio è stato rinviato al 2013.
tombe di famiglia
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PROGRAMMA N° 2.1 – PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE LAVORI PUBBLICI
AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12
PROGRAMMA/FINALITA’
Realizzazione di interventi puntuali raccolti anche negli incontri di
E’ in corso la classificazione degli interventi richiesti dai cittadini per ogni frazione per la
frazione
selezione e programmazione di quelli da attuare.
Rifacimento nido Ponticella:
Predisposizione interna di parte degli elaborati e gestione delle
E’ stata adottata specifica variante al POC con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del
procedure per la realizzazione del nuovo nido Ponticella con lo
19/07/2012 finalizzata a consentire l’intervento ed è stato predisposto il bando di project
strumento della finanza di progetto (vedi Anche progr. 0.1 0.2 2.3 financing per la ristrutturazione del nido Ponticella con scadenza 3/8/2012
1.1 – Sophia)
Realizzazione del progetto "Interventi complementari della fermata E’ stato approvato il progetto esecutivo ed è stata svolta la relativa procedura di gara per
SFM in via Caselle"
l’affidamento dei lavori
Qualificata e tempestiva programmazione dei tempi di
realizzazione delle opere previste nel Piano degli investimenti 2011
2013 e/o in esercizi precedenti al fine di assicurare una
Gli impegni di spesa tengono conto del budget assegnato
pianificazione dei pagamenti in c/c adeguata ai fini del rispetto del
Patto di Stabilità
Revisione e aggiornamento del regolamento per gli incentivi alla
Il progetto è in fase di realizzazione
progettazione (art.92 del D.Lgs 163/2006)
Analisi dello stato manutentivo delle strade (vedi anche programma E’ stato individuato un piano di asfaltature 2012 che verrà attuato dal Global Service –
2.5)
strade entro l’anno.
E’ stato approvato il progetto esecutivo primo stralcio e attuata la relativa procedura di gara
per l’affidamento dei lavori
Predisposizione studi e azioni per la messa in sicurezza della Cava Contemporaneamente sono stati acquisiti dal Politecnico di Milano ulteriori studi relativi al
ex Prete Santo (vedi anche progr. 2.4)
modello di simulazione dei crolli.
E’ stata presentata in Regione proposta di Accordo di programma
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PROGRAMMA N° 2.2 – MIGLIORAMENTO DELLA MOBILITA’
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 – 2014
Definizione dell'assetto infrastrutturale strategico di breve medio lungo periodo finalizzata al miglioramento della accessibilità da Nord (Caselle), e della mobilità in
direzione Est Ovest con riduzione dei flussi di attraversamento in area urbana;
Definizione dell’assetto ottimale del servizio di trasporto pubblico locale e su scala metropolitana accompagnato al progetto di riordino funzionale del servizio di rete, anche
in considerazione della presenza di SFM e CIVIS;
Potenziamento del sistema dei percorsi ciclopedonali su scala locale e territoriale;
Riduzione dei flussi sulla Via Emilia in ambito urbano e riequilibrio dei flussi di traffico sulle dorsali principali;
Alleggerimento dell’impatto generato dal traffico nei contesti a più elevata densità abitativa;
Riorganizzazione e potenziamento dell’offerta di spazi di sosta in riferimento alle attività ed alle centralità pubbliche presenti.

AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA
STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12
REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA/FINALITA’
Attuazione del nuovo Piano Generale del Traffico
Il Piano Generale del Traffico Urbano è stato approvato con D.C.C. nr. 39 del 26/06/12. Attualmente sono
Urbano nell’ottica delle finalità del Programma
iniziati i progetti per la realizzazione degli interventi previsti
Gli interventi di razionalizzazione e rafforzamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale sono stati approvati
Attuazione del nuovo Piano del Trasporto Pubblico con D.G.C.n. 132 del 19/07/12 relativamente ai servizi di linea e con D.G.C n. 147 del 09/08/12
relativamente al servizio di Taxi chiamata.
Redazione e realizzazione del piano sosta
A seguito dell’approvazione del PGTU, si provvederà ad avviare la redazione del piano sosta
Nuova regolamentazione passi carrai

Procede regolarmente con l’emissione dei cartelli di passo carrabile anche per quelli esistenti.

Sviluppo della mobilità sostenibile: attivazione del
Il progetto, cofinanziato dal Ministero per l’ambiente, e in corso di realizzazione (le biciclette vengono installate
servizio di bike sharing per l’installazione di 10 bici
presso la fermata SFM e nel parcheggio di Via Repubblica – angolo via Rimembranze.
elettrice alimentate da fotovoltaico (vedi anche
Successivamente verrà approvato apposito regolamento per l’accesso dei cittadini al servizio
programma 2.4)
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PROGRAMMA N° 2.3 – SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 – 2014
•

Attuare le previsioni del primo Piano Operativo Comunale (POC) sulla base dei seguenti obiettivi primari:
o Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
o Promozione della realizzazione di edilizia sociale (con particolare attenzione alle giovani coppie);
o Promozione di interventi che mettano in rilievo gli obiettivi di interesse pubblico che compongono la realizzazione della città pubblica:
 Sviluppo e miglioramento della dotazione di servizi necessari alla comunità
 Limitare il consumo del territorio e la dispersione abitativa favorendo l’equilibrio tra dotazioni infrastrutturali, servizi e residenza
 Prevedere la ripatrimonializzazione dell’Ente come premessa per le politiche di adeguamento e miglioramento dei servizi

•

Adottare la prima variante al Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) finalizzata alla sua semplificazione in relazione alle criticità emerse in sede di
prima applicazione.

•

Sviluppare azioni di contrasto all’abusivismo edilizio anche in un’ottica di maggiore equità sociale

•

Impostare un progetto di miglioramento della città pubblica finalizzato alla qualificazione del capoluogo e delle frazioni che, con il coinvolgimento dei
cittadini e delle forze sociali ed economiche, punti a consolidare il senso di appartenenza alla città e alla comunità condividendo in una visione integrata le
azioni previste nella diverse aree tematiche di intervento, quali:
o L’assetto della circolazione e della sosta
o La ridefinizione dei criteri di concessione degli spazi pubblici
o La ridefinizione del Regolamento per le fiere e i mercati
o La ridefinizione degli orari della città
o Il miglioramento dell’arredo urbano, della pubblica illuminazione e del verde
o La sicurezza nei luoghi pubblici per la sicurezza, ecc…
o Valorizzazione delle attività commerciali e di servizio (finalità comune al Programma “Sviluppo economico del territorio e sostegno alle attività
produttive”)

•

Completare la riqualificazione urbana dell’area nord prevedendo la realizzazione di alcuni servizi innovativi quali uno spazio sociale dedicato ai giovani,
una nuova area religiosa e una struttura sanitaria complementare a quella di via Repubblica

AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA/FINALITA’

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12

Gestione della riqualificazione di Piazza Bracci all’interno del PRU
(finalità comune al Programma “Sviluppo economico del territorio e
sostegno alle attività produttive”)

Scaduta la prima fase concorsuale (09/07/2012) si è svolta la prima seduta
pubblica per l’accertamento della documentazione pervenuta (12/07/2012). E’
stata predisposta una cartolina informativa da allegare a “San Lazzaro Città” ed
allestita la mostra dei lavori pervenuti presso la Sala di Città al fine della raccolta
delle preferenze dei cittadini mediante questionario.
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PROGRAMMA N° 2.3 – SVILUPPO URBANISTICO DEL TERRITORIO
AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA/FINALITA’

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12

A seguito dell’approvazione del Piano particolareggiato di iniziativa privata
Attuazione delle previsioni del Centro Servizi nell’area artigianale della relativo al comparto denominato Azz. 40 di PRG con delibera di Consiglio Comunale
Cicogna, a sostegno delle imprese
n. 23 del 27/03/2012 in data 08/05/2012 è stata sottoscritta la convenzione
urbanistica al fine di dare attuazione alle previsioni del comparto stesso.
Realizzazione del nuovo Polo culturale, sportivo ed associativo di Via In attesa della presentazione dei nuovi elaborati di PUA in conformità delle
Speranza
previsioni del POC vigente.
E' stata inoltrata una prima bozza di avviso di asta pubblica alla Giunta Comunale
Realizzazione nuova Casa delle Associazioni
nella seduta del 30/08/12
Realizzazione della nuova Stazione Ecologica, ricicleria e nuovi magazzini E’ in fase di progettazione il PUA di iniziativa pubblica relativo al comparto di POC
comunali in Via Aldo Moro
denominato COL C.pa csp
Realizzazione di un nuovo Centro Sociale a Idice

Progetto in corso di definizione

Realizzazione della nuova centralità urbana di Via Casella e
In attesa delle presentazione da parte della Provincia di Bologna del PUA di
riqualificazione del Palasavena
iniziativa pubblica
Rifacimento nido Ponticella:
E’ stata adottata specifica variante al POC con delibera di Consiglio Comunale n. 46
Predisposizione interna di parte degli elaborati e gestione delle procedure
del 19/07/2012 finalizzata a consentire l’intervento ed è stato predisposto il bando
per la realizzazione del nuovo nido Ponticella con lo strumento della
di project financing per la ristrutturazione del nido Ponticella.
finanza di progetto (vedi Anche progr. 2.1 0.1 0.2. 1.1 – Sophia)
Adozione variante al RUE

Non ancora adottata.

Sviluppo Nucleo di Controllo (vedi anche progr 0.2 –3.2)

Vedi programma 3.2

Disciplinare tecnico prestazionale ed economico delle opere pubbliche
realizzate da terzi per l’orientamento del progetto alla manutenibilità del
Attualmente è in fase di elaborazione
bene e all’aggiornamento della banca dati patrimoniale – manutentiva
(vedi progr. 2.5)
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PROGRAMMA N° 2.4 – TUTELA AMBIENTALE
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 – 2014
•
•
•

•

•
•
•
•

Intensificare la vigilanza e le azioni di sensibilizzazione , per ridurre l’abbandono dei rifiuti e la conseguente proliferazione di discariche abusive
Concorrere agli impegni che il nostro Paese si è assunto a livello comunitario e che la nostra Regione deve raggiungere con un piano per la riduzione della
CO2
Promuovere il risparmio energetico delle imprese e abitazioni, anche con opportuni incentivi, a partire dalle nuove costruzioni e promuovendo l’isolamento
termico di tutto il patrimonio edilizio, orientando lo sviluppo economico in senso eco compatibile di alto contenuto tecnologico, realizzando alloggi ad energia
rinnovabile
Proseguire il potenziamento della raccolta differenziata, portandola oltre il 50% della raccolta complessiva attraverso interventi tecnici e incentivanti quali:
o eventuale revisione delle modalità di raccolta, verificando possibilità alternative anche dal punto di vista dei costi del servizio
o valorizzazione degli incentivi tariffari
o realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di educazione dei cittadini attraverso un rapporto sinergico con la scuola per i bambini, senza tuttavia
trascurare anche sistemi informativi rivolti agli adulti
Creare le condizioni per attrarre interventi finanziari in grado di realizzare una parte degli investimenti attraverso il meccanismo del “pago con i risparmi
prodotti”: questa opportunità deve riguardare sia gli interventi dell’amministrazione sia quelli dei cittadini e delle imprese
Proseguire le azioni per favorire la bonifica dell’amianto da manufatti pubblici e privati
Promuovere azioni per l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali
Valorizzazione di aree verdi da destinare a particolari esigenze di fruizione.

AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12
PROGRAMMA/FINALITA’
Il PEC è stato adottato con DCC n. 3 del 07/02 12 e pubblicato. Conclusa la fase di pubblicazione
Approvazione Piano Energetico Comunale (PEC)
in data 09/06/12, è stata espletata, a cura della Provincia, la Conferenza dei Servizi a seguito
della quale è pervenuto parere con prescrizioni da ARPA
Partecipazione al progetto intercomunale SIGE volto a
costituire le Comunità Solari con il contributo della Regione

Sono necessari ulteriori approfondimenti normativi

Attivazione dello Sportello energetico comunale quale punto
informativo e di assistenza volto a favorire l’accesso dei
Da definire
cittadini e delle imprese alle opportunità ed ai benefici
nazionali e regionali in materia di risparmio energetico e di
utilizzo delle fonti solari (termico e fotovoltaico)
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PROGRAMMA N° 2.4 – TUTELA AMBIENTALE
AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12
PROGRAMMA/FINALITA’
Con determina n. 488 del 15/06/12 è stato affidato l’incarico per il censimento degli impianti di
Definizione e attuazione di un programma per la riduzione pubblica illuminazione e per la progettazione preliminare degli interventi, ai fini dell’attivazione
dei costi energetici del Comune (illuminazione)
delle procedure di affidamento. Successivamente sarà effettuata un’analisi di fattibilità per
risparmio sui consumi elettrici della sede comunale mediante meccanismi di FTT
Progetto “anch’io PC: una nuova iniziativa eco sociale che si
pone l’obiettivo di contrastare l’analfabetismo informatico e
lo spreco tecnologico attraverso la raccolta gratuita di
L’Amministrazione ha patrocinato il progetto con Delibera di Giunta n. 42/2012
attrezzature hardware dismesse e la distribuzione di
computer rigenerati ai cittadini interessati e in particolar
modo alle persone anziane o ai meno abbienti.
Approvazione protocollo d’intesa tra Hera s.p.a., Hera
Comm s.r.l. e Comune di San Lazzaro di Savena per la
Il protocollo è stato approvato nella Giunta del 13/09/2012 e verrà siglato entro il 20 settembre
realizzazione di aree verdi urbane e la promozione della
bolletta elettronica del Gruppo Hera
Il progetto, cofinanziato dal Ministero per l’ambiente, e in corso di realizzazione (le biciclette
Sviluppo della mobilità sostenibile: attivazione del servizio di
vengono installate presso la fermata SFM e nel parcheggio di Via Repubblica – angolo via
bike sharing per l’installazione di 10 bici elettrice alimentate
Rimembranze.
da fotovoltaico (vedi anche programma 2.2)
Successivamente verrà approvato apposito regolamento per l’accesso dei cittadini al servizio
Audit energetici edifici comunali (vedi anche progr. 2.5)

Sono in corso le attività di audit sugli edifici selezionati

E’ stato approvato il progetto per l’installazione di impianti FV su alcune scuole e presentato al
bando ministeriale “Il sole a scuola”.
E’ ancora in fase di avvio l’analisi di fattibilità per l'installazione di ulteriori impianti FV sugli edifici
Promozione realizzazione piattaforme fotovoltaiche sugli
comunali e di impianto FV sulle pensiline del parcheggio Case Andreatta.
immobili comunali attraverso bandi e/o accordi con i privati
Ad oggi, si è proceduto con la pubblicazione dell'avviso prot. n. 10838 del 26/03/2012 volto
all'acquisizione di manifestazioni di interesse a procedura negoziata relativo alla concessione in uso
di tetti comunali per l'installazione di impianti fotovoltaici e rimozione dell'amianto
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PROGRAMMA N° 2.4 – TUTELA AMBIENTALE
AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12
PROGRAMMA/FINALITA’
Il servizio è stato avviato con ordinanza n. 142 del 10/4/12, prot. 12851, pubblicata all'Albo il
Sperimentazione servizio PAP in quartiere residenziale 13/4/12 nelle località Ponticella, Colunga, via Naz. Toscana. Nella fase di sperimentazione si sono
(Ponticella) in vista di un passaggio a PAP integrale (esteso a svolti un incontro pubblico e numerose riunioni interne per la messa a punto e l'attivazione di misure
tutto il territorio)
correttive. E’ stato altresì somministrato agli utenti un questionario i cui risultati sono attualmente in
fase di elaborazione.
Potenziamento dei controlli tramite le GEV e ricorso
Sono in corso le attività di installazione cartellonistica e telecamere presso le isole ecologiche più
all’installazione di nuova cartellonistica e di telecamere
critiche e di effettuazione di controlli periodici da parte delle Gev
presso le isole ecologiche più sensibili
Attuazione azioni incentivare i privati alla bonifica dei In data 14/06/2012 è stato pubblicato il bando per l'erogazione di incentivi ai privati per la
manufatti contenenti amianto
bonifica di manufatti contenenti amianto.
Realizzazione
distributore
acqua
dell’acquedotto
Il settore LL.PP ha in corso di progettazione il manufatto
denominato “acqua del sindaco”
E’ stato approvato il progetto esecutivo primo stralcio e attuata la relativa procedura di gara con
Predisposizione studi e azioni per la messa in sicurezza della affidamento dei lavori alla ditta Betti di Terni
Cava ex Prete Santo (vedi anche progr. 2.1)
Contemporaneamente, il Politecnico di Milano sta elaborando ulteriori studi relativi al modello di
simulazione dei crolli
Ricerca di forme di collaborazione dei privati alla
Attività ancora da avviare e completare nei termini stabiliti
valorizzazione e gestione delle aree verdi
Favorire lo sviluppo e diffusione di cultura e metodi orientati
Il progetto “Verso le linee guida per la fruibilità e l’accessibilità totale della città pubblica, a
alla fruibilità e accessibilità totale degli spazi urbani
servizio del benessere delle persone” predisposto in collaborazione con la Consulta Comunale
pubblici e privati, attraverso la costituzione di un gruppo di
dell’Handicap, è stato approvato in Giunta con DGC n. 150 del 09/08/12, ed è stato presentato
lavoro per la definizione e l’attuazione dei criteri e delle
ad un bando regionale sui processi di partecipazione.
linee guida rivolte alla fruibilità e accessibilità totale
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PROGRAMMA N° 2.5 – MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO – SERVIZI CIMITERIALI
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 – 2014
Prosecuzione nel particolare impegno finanziario e gestionale a favore delle manutenzioni nei limiti imposti dal patto di stabilità;
Recupero di efficacia e di efficienza nella gestione del patrimonio comunale, anche attraverso il supporto di sistemi informatici gestionali;
Avviamento e controllo del nuovo sistema di gestione delle manutenzioni comunali, progettato nel corso dell’anno 2011;
Prosecuzione nella ricerca di razionalizzazioni nei servizi manutentivi e nella gestione energetica che possano ulteriormente diminuire i costi di gestione degli edifici e
degli impianti e portare benefici alla collettività anche sotto l’aspetto ambientale;
Avviamento e controllo del nuovo sistema di gestione degli automezzi comunali;
Miglioramento dei servizi di gestione del cimitero comunale;
Miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia della gestione delle precipitazioni nevose.

AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12
PROGRAMMA/FINALITA’
Prosecuzione delle attività di ricognizione e aggiornamento
del patrimonio comunale per costruire gli strumenti necessari Ad oggi, è in corso un’attività trasversale all’interno dell’Ente per l’aggiornamento dell’anagrafica
all’individuazione delle strategie di intervento e della loro patrimoniale e la definizione dei flussi di informazione.
programmazione, anche attraverso il Global Service
Realizzazione del nuovo sistema informativo di gestione del
patrimonio (S.I.Ge.P.) attraverso l’informatizzazione, il
popolamento e l’aggiornamento delle banche dati e Si sta procedendo in accordo con le diverse software house al completamento e all’informatizzazione
l’interconnessione con i diversi software gestionali già dei flussi di informazione tra le diverse banche dati dell’Ente
presenti all’interno dell’ente
Aggiudicazione, attivazione e controllo dei nuovi appalti di Gli appalti sono stati aggiudicati, attivati e attualmente si sta procedendo alla prevista fase del
GLOBAL SERVICE per la gestione e la manutenzione del controllo. Le ditte aggiudicatarie sono: Manutencoop (Global Service Verde), Coop Costruzioni
patrimonio immobiliare, stradale e del verde comunali
(Global Service Strade) e Manutencoop (Global Service Immobili).
Realizzazione degli audit energetici per gli edifici comunali
Sono in corso le attività di audit sugli edifici selezionati
(vedi anche programma 2.4);
Progettazione del nuovo sistema di gestione degli impianti di
pubblica illuminazione e semaforici sulla base dello studio di
fattibilità realizzato nel corso dell’anno 2011, anche Sono stati affidati gli incarichi per il censimento e il completamento dell’anagrafica degli impianti e
attraverso il ricorso a forme di finanziamento tramite terzi, per la redazione del progetto preliminare finalizzato alle procedure di gara. Si prevede il
nell’ottica di un maggiore efficientamento degli impianti e completamento delle suddette attività per il 31 ottobre p.v.
della progressiva riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni inquinanti in atmosfera
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PROGRAMMA N° 2.5 – MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO – SERVIZI CIMITERIALI
AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12
PROGRAMMA/FINALITA’
In relazione all’attività prevista per la messa in funzione della nuova bacheca, sono state avviate le
attività preliminari per il sondaggio sell’esigenze di utilizzo dei mezzi. E’ stata impostata la delibera
Installazione e controllo della nuova bacheca elettronica
di assegnazione delle risorse e la conseguente determina di aggiudicazione. Attualmente si sta
informatizzata per la gestione delle chiavi degli automezzi
lavorando per la predisposizione del contratto di nolo. L’installazione della bacheca e del relativo
comunali e approvazione del “Nuovo regolamento per la
software sono previsti per la fine del mese di settembre. Nello stesso mese verrà completato il nuovo
gestione e l’utilizzo dei mezzi in uso all’Amministrazione
Regolamento per la gestione e l’utilizzo dei mezzi in uso all’Amministrazione comunale la cui
comunale”
approvazione è prevista per il mese di ottobre p.v. Si prevede entro la fine dell’anno la messa a
regime del nuovo servizio.
Revisione del “Regolamento di Polizia Mortuaria e servizi
E’ attualmente in fase di elaborazione
cimiteriali”
Analisi dello stato manutentivo delle strade (vedi
E’ stato individuato un piano di asfaltature 2012 che verrà attuato dal Global Service strade
programma 2.1)
Si è proceduto alla prima fase di analisi e comparazione con le diverse realtà limitrofe (Comuni di
Ozzano, Pianoro, Monterenzio e Castenaso) per individuare una metodologia comune e per
Progettazione del nuovo Piano Neve comunale
l’istituzione di un servizio di reperibilità. Attualmente è in fase di realizzazione uno studio sulla
dotazione di mezzi e sulle modalità operative del servizio.
Disciplinare tecnico prestazionale ed economico delle opere
pubbliche realizzate da terzi per l’orientamento del
progetto alla manutenibilità del bene e all’aggiornamento Attualmente è in fase di elaborazione
della banca dati patrimoniale – manutentiva (vedi progr.
2.3)
Sono in corso di completamento i lavori presso le seguenti scuole:
o Scuola media Jussi Rodari,
Attuazione programma di adeguamento normativo edilizia
o scuola elementare L. Milani,
scolastica (vedi anche progr. 2.1)
o scuole dell’infanzia Di Vittorio e Fantini
Integrazione delle banche dati e dei relativi flussi informativi Il programma di lavoro è in fase di elaborazione e a tal fine si sono svolti diversi incontri tra i servizi
della gestione amministrativa e tecnica del patrimonio e e i fornitori interessati per la progettazione degli interventi tecnici e organizzativi necessari per
della relativa gestione contabile, finanziaria ed economica l’integrazione dei flussi informativi riguardanti la gestione del patrimonio in ogni suo aspetto (Sit
(obiettivo biennale) (vedi anche progr. 0.1 – 0.2)
Manpro: Global Service – Inventario – Contabilità generale e analitica)
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PROGRAMMA N° 2.6 – GESTIONE DEL PATRIMONIO
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 – 2014
•
•

•

Garantire una qualificata programmazione e attuazione del piano delle alienazioni patrimoniali, nel rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del Piano
investimenti
Valorizzare i risultati del censimento dell’intero patrimonio immobiliare comunale anche in ordine alla valutazione dell’opportunità di una complessiva
riorganizzazione degli spazi comunali volta a favorire elementi di risparmio e funzionalità
Razionalizzazione della proprietà pubblica

AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12
PROGRAMMA/FINALITA’
Assegnazione degli immobili per uso continuativo ed
occasionale gestione del Regolamento comunale approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 16.07.2002:
ricognizione e revisione dei contratti e delle convenzioni di
Sono state attivate le procedure volte a rinnovare tutte le convenzioni in scadenza secondo i parametri di
concessione di immobili comunali in un’ottica di redditività
redditività previsti dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 166/2011. Si Prevede di terminare la
finalizzata ad assicurare almeno la copertura degli oneri di
revisione delle convenzioni entro il 31/12/2012.
gestione, ricognizione e revisione delle assegnazioni ai Settori
competenti per materia, razionalizzazione dell’utilizzo degli
spazi
a
disposizione
anche
attraverso
la
ricollocazione/accorpamento dei Settori/Servizi
Alienazione patrimonio ERP collocato nell’ambito di condomini Sono state attivate le procedure volte all’alienazione degli alloggi. E’ stato fissato il tavolo provinciale di
misti
concertazione propedeutico alla effettiva alienazione degli immobili per il 5 settembre 2012.
Si è provveduto:
1. alla cessione gratuita a favore del Comune di San Lazzaro di Savena parcheggio ITC Mattei
Via Rimembranze Foglio 49 Mapp.661 della superficie catastale di mq. 1400,
2. Permuta ns cessione fg 15 mp 685 di mq 60,fg 49 mp 656 di mq 36/permuta con fg 49 mp
Attuazione del Piano delle Alienazioni nei tempi previsti dal
654 di mq 60 e mp 655 di mq 36 ;
piano allegato
3. all’emissione del bando per l’alienazione del relitto stradale e terreno in fregio Via Aldo Moro
Via Stradelli Guelfi mq 4299 f. 9 m. 933 930 927;
4. completare le alienazioni già presenti nei piani precedenti e in corso di perfezionamento a
quadratura delle risorse previste in bilancio 2012
Ricognizione e revisione dei contratti e delle convenzioni di
A tutt’oggi, sono state revisionate tre convenzioni su cinque previste nel Peg 2012
concessione immobili comunali
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PROGRAMMA N° 2.7 – SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO E SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 – 2014
Valorizzare il commercio locale quale dimensione economica, ma anche culturale e di identità locale, puntando su un’offerta commerciale ampia e
diversificata, che escluda il contrasto tra grande e piccola distribuzione
Sostenere una politica perequativa verso il piccolo commercio, del capoluogo ma anche delle frazioni, ipotizzando, in questo caso, anche mirate politiche di
incentivi, superando la frammentazione e puntando sull’idea di sistema per favorire la crescita di un network del dettaglio veramente competitivo
superando, anche con forme di commercio su area pubblica, il problema degli investimenti necessari per l’avvio delle attività
Favorire la nascita di realtà di vendita di prodotti locali, in particolare a favore del mondo agricolo, attraverso mercatini di prossimità, così come già si è
fatto con l’esperienza del Mercato contadino
Valorizzare il commercio sulle aree pubbliche
Favorire la capacità dei giovani di crearsi “l’impresa” incrementando così le esperienze già impostate nelle scuole superiori di San Lazzaro, anche
promuovendo esperienze di abbinamento organizzato fra imprenditori in pensione e giovani in fase di avvio
Gestione della riqualificazione di Piazza Bracci all’interno del PRU (finalità comune al Programma “Sviluppo urbanistico del territorio”)
Valorizzazione delle attività commerciali e di servizio (finalità comune al Programma “Sviluppo urbanistico del territorio”)

AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12
PROGRAMMA/FINALITA’
Sono stati svolti gli incontri previsti con gli istituti di credito e le associazioni di categoria e i consorzi di
Sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese locali
garanzia finalizzati a raccogliere gli elementi da inserire nel bando volto ad ottenere le migliori
favorendo la concessione di crediti agevolati in collaborazione
condizioni economiche per il credito alle imprese.
con gli Istituti bancari del territorio e le Associazioni di
E’ successivamente prevista la pubblicazione del bando rivolto alle imprese per l’accesso al credito
categoria affiancate dai Consorzi Fidi (vedi programma 0.2) agevolato ed assistito da contributo del Comune.
Si è provveduto ad effettuare sopralluoghi per l’individuazione delle aree. Nel mese di settembre si
Attivazione sperimentale di posteggi per la vendita di
terranno gli incontri con le associazioni di categoria per concertare l’individuazione dei nuovi
prodotti alimentari nelle frazioni
posteggi.
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PROGRAMMA N° 3.1 – INFORMATICA E TELEMATICA (servizio associato)
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 – 2014
Rafforzare la gestire associata della funzione informatica tramite il SIA per una maggiore efficienza ed efficacia, creando grazie alle nuove tecnologie i
presupposti anche per un adeguato sviluppo del territorio e dare un contributo all’integrazione e all'armonizzazione dei sistemi informativi e
all'omogeneizzazione dei servizi informatici dei Comuni aderenti, fornendo a condizioni economicamente vantaggiose un servizio adeguato ed efficiente per
la gestione dei sistemi informativi dei singoli enti, realizzando possibili economie di scala nella gestione integrata dei sistemi informativi e favorendo la
realizzazione di progetti innovativi informatici e telematici.
Dispiegare servizi on line da mettere a disposizione di cittadini e imprese per facilitare l’accesso ai servizi tramite l’uso delle nuove tecnologie;
Promuovere una nuova evoluzione del sito web istituzionale finalizzato anche alla realizzazione di una Rete Civica Comunale, ovvero di una iniziativa
telematica civica in cui l’Amministrazione mette a sistema le proprie iniziative telematiche e promuove la realizzazione di una rete aperta ai contributi di tutti
i soggetti presenti sul territorio (cittadini, associazioni, imprese, scuole, ecc…) allo scopo di realizzare una rete in cui il territorio possa riconoscersi,
identificarsi ed esprimersi.
AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA/FINALITA’
Realizzazione piattaforma informatica multimediale per
WebTv del Comune di San Lazzaro

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12
La piattaforma Web Tv è disponibile dal 10/2/12.

Attualmente è in corso la realizzazione dell'infrastruttura tecnica e dei relativi test per il
Realizzazione dell'infrastruttura tecnica per l'attivazione riversamento al Parer dei documenti con sw CEDAF già attivo e predisposto per Castenaso e
del riversamento al Parer dei documenti dei tre Comuni del Ozzano. Per San Lazzaro invece, il SIA ha già acquistato i web services per il riversamento ma si
SIA
potrà partire a riversare solo quando sarà in produzione a regime il nuovo sw Web di
Delibere/Determine (l'attuale sw ADS non si interfaccia col Parer)
Redazione progetto relativo all’odg approvato dal
Consiglio Comunale di S. Lazzaro per realizzazione di un
Il progetto è stato redatto ed è attualmente in esame per l’approvazione in Giunta.
sistema Wi Fi per navigazione internet dei cittadini in aree
pubbliche
Relazione a supporto del progetto di migrazione
A tutt’oggi, non è ancora stata attivata alcuna attività per la migrazione di Castenaso all'Unione Terre
informatica al SIA dell'Unione Terre di Pianura del Comune di Pianura secondo quanto previsto nella relazione inoltrata al Direttore dell'Associazione in data
di Castenaso e attività di supporto all'effettiva migrazione 19/3/12
Implementazione programma MANPRO per gestione
Nel mese di marzo 2012, si è provveduto alla configurazione della licenza del sw ManPro.Net web
manutenzioni e Global service per la 2° Area del Comune portal 2.0 per il Comune di San Lazzaro e alla messa a disposizione della 2° Area del nuovo sistema
di S. Lazzaro
sw
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PROGRAMMA N° 3.2 – SICUREZZA PUBBLICA
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 – 2014
-

Riaffermare il valore della sicurezza stradale dei cittadini, e quindi del rispetto del codice della strada, attraverso:
o Azioni di contrasto all’abuso di alcol e all’uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope anche al fine di intensificare la prevenzione di incidenti
stradali e altre violazioni che ne conseguono.
o Miglioramento della sicurezza degli incroci regolati da impianti semaforici attraverso il miglioramento della sincronizzazione degli stessi e la
contestuale intensificazione dei controlli delle infrazioni.

-

Proseguire nell’ottima collaborazione sin qui sviluppata con le forze dell’ordine, segnatamente con la Stazione dei Carabinieri di San Lazzaro, per un controllo e una
prevenzione su tutto il territorio comunale, in particolare nelle frazioni.

-

Aumentare la vigilanza in tema di edilizia.

-

Aumentare il controllo ambientale del territorio con particolare attenzione alla repressione delle discariche abusive.

-

Intensificare il contrasto agli atti vandalici sul patrimonio pubblico con azioni orientate alla prevenzione, attraverso:
o Controlli sistematici nei luoghi della città ritenuti maggiormente a rischio
o Realizzazione del progetto “Videosorveglianza partecipata”, che prevede un coinvolgimento diretto dei cittadini nella segnalazione dei luoghi da
sottoporre a videosorveglianza.

AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA/FINALITA’

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12

Al 31/7/2012 sono stati effettuati n.649 controlli pretest alcolico/stupefacenti. Sono
stati effettuati altresì n. 17 servizi in borghese. Per i servizi festivi e serali il numero pro
Prosecuzione del “Progetto Sicurezza partecipata”
capite è allineato con la programmazione. Le iniziative rivolte a studenti e cittadinanza
si sono svolte nei mesi di marzo, aprile e luglio rispettivamente tre in marzo (12/3
14/3 26/39 una in aprile (16/4) e una in luglio (13/7).
E' stata espletata la gara per l'affitto e servizio parcometri aggiudicata alla ditta
BO.FI. Park Management s.r.l. Sono stati individuati i parcometri da eliminare,
Sostituzione ed integrazione parcometri (attività intersettoriale: ufficio
togliendone uno al park Esedra, e uno in P.zza Bracci. Il posizionamento dei n.3 nuovi
traffico, manutenzioni e ufficio gare)
parcometri sarà effettuato dopo l'approvazione del nuovo piano sosta in fase di
predisposizione da parte del settore Mobilità
A tal fine, è necessaria la preventiva trasmissione alla Prefettura della documentazione
Installazione n. 2 postazioni fisse rilevatori di velocità in Via Palazzetti. necessaria per ottenere l’autorizzazione a procedere, per la quale si è ancora in attesa
dalla Provincia di dati relativi all'incidentalità
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PROGRAMMA N° 3.2 – SICUREZZA PUBBLICA
AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA/FINALITA’

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12

Controllo discariche abusive e scarichi fognari zona Farneto

Dopo un primo corso di formazione tenutosi il19/5 presso il Centro Tonelli, si è
proceduto ad effettuare il monitoraggio della zona da controllare. Il
monitoraggio è stato completato entro il mese di luglio 2012. E’ attualmente in
programma un altro coso/incontro per il 6 ottobre p.v.

Proseguimento delle attività del gruppo di lavoro intersettoriale denominato
“Nucleo di controllo del territorio” per la verifica congiunta delle violazioni in
campo ambientale / edilizio / tributario con integrazione delle competenze dei Ad oggi, sono stati eseguiti 21 sopralluoghi e sono state controllate 25 particelle
Settori SUAP/SUE per la parte relativa all’Edilizia, del Settore Entrate, per la rispetto alle 40 da ultimare entro il 31/12.
parte relativa agli aspetti tributari, della P.M. e del Settore Progetti ambientali
per gli aspetti relativi alle violazioni ambientali.(vedi progr.0.2 2.3)
Il 28 giugno scorso, si è tenuto un primo incontro preliminare con i settori coinvolti
e, successivamente, nel mese di luglio si è svolto l’incontro finalizzato alla raccolta
Regolamento di Polizia urbana
delle proposte dell'ufficio Ambiente e del Suap. Attualmente sono in fase di
valutazione le proposte emerse al fine della stesura del regolamento
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PROGRAMMA N° 3.3 – COMUNICAZIONE E ACCESSO
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 – 2014
•

•

•
•

Operare affinché la comunicazione e l’informazione siano intese come strumento di partecipazione attiva, propedeutica alla definizione delle scelte promuovendo
una comunicazione integrata a più livelli:
o In relazione alle strategie oggetto di comunicazione: Programma di Mandato, Relazioni Previsionali e Programmatiche, Piani degli obiettivi, ecc…
o In relazione allo stile di comunicazione (linguaggio, simboli, colori ecc…)
o In relazione alle funzioni, ovvero integrazione della comunicazione interna con quella esterna, la comunicazione istituzionale con quella di servizio ecc…
o In relazione alle strutture interessate alla comunicazione (strutture centrali – Urp, Ufficio Stampa, Strutture decentrate – Settori)
o In relazione agli strumenti utilizzati per la comunicazione (sito web, front office Urp, San Lazzaro città, campagne di comunicazione attraverso depliant,
volantini, manifesti, sms, ecc…, Newsletter, comunicati stampa, conferenze stampa ecc…)
Attivare i processi e le azioni previste nel Piano Strategico di Comunicazione (assetto organizzativo della comunicazione: gruppo di lavoro e coordinamento,
redazioni decentrate, rete referenti interni, ecc.; mappatura e organizzazione dei flussi informativi, progettazione e attivazione della intranet, linee guida per
l’immagine coordinata; linee guida per l’aggiornamento e la realizzazione dei siti; attivazione servizi online; formazione e aggiornamento; ecc.)
Garantire una corretta gestione dei documenti (analogica e digitale) in tutte le fasi del processo (dalla produzione alla conservazione)
Favorire l’accesso ai diversamente abili alle informazioni e ai servizi anche con l’utilizzo delle tecnologie informatiche

AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA/FINALITA’

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12

Attivazione della web tv come mezzo di veicolazione di Venerdì 18 maggio alle 20.30 in mediateca è stata presentata la web tv che è regolarmente attiva
informazioni da parte dell'Ente
e presente sul sito istituzionale del Comune
Attualmente si sta concludendo la fase di sperimentazione del nuovo programma da parte del
Attivazione e sviluppo del nuovo programma di gestione del
personale del Servizio Protocollo; si prevede la partenza dell’applicativo dal 1° di ottobre a
protocollo
seguito di formazione/addestramento di tutto il personale coinvolto
Miglioramento del sistema di fascicolazione dei documenti: supporto Il miglioramento del sistema di fascicolazione sarà concomitante con l’attivazione del nuovo
ai settori e servizi
programma di gestione del protocollo (dal 1° ottobre)
Produzione di documenti originali in formato esclusivamente digitale: Al momento sono in formato digitale le delibere di Consiglio; entro ottobre dovrebbe partire la
Delibere di Giunta e Ordinanze del Sindaco.
firma digitale delle Delibere di Giunta
De materializzazione atti amministrativi
Il percorso organizzativo è stato avviato e sono in corso attività propedeutiche alla digitalizzazione
Sostituzione atti cartacei con atti digitali: avvio del percorso degli atti amministrativi che dovrebbe concretizzarsi nel corso del 2013. Entro fine anno è prevista
organizzativo (vedi anche progr. 0.1)
la presentazione del percorso.
Attivare i processi e le azioni previste nel Piano Strategico di
Comunicazione:
L’intranet è già attiva e sarà presentata entro il 31/12/2012
sviluppo Intranet
Sviluppo newsletter

Sono allo studio proposte di nuovi contenuti, rubriche editoriali in accordo con l’ufficio stampa
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PROGRAMMA N° 3.4 – SERVIZI DEMOGRAFICI
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 – 2014
•

Prosecuzione del percorso di implementazione di progetti innovativi e strumenti di semplificazione:
o Prosecuzione del processo di implementazione dei servizi on line forniti tramite portale dei servizi demografici. Sperimentazione timbro digitale
o Prosecuzione delle procedure volte a promuovere la circolarità anagrafica e necessarie al fine di assicurare un costante e corretto
aggiornamento dell’indice nazionale delle anagrafi, dell’allineamento delle banche dati dell’agenzia delle entrate, dell’Inps e della
motorizzazione civile
o Completamento delle attività relative al 15°Censimento generale della popolazione e delle abitazioni.
o Revisione post censuaria dell’anagrafe comunale ai sensi art. 46 DPR 223/1989 secondo modalità e tempi stabiliti dall’ISTAT.

AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA/FINALITA’

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12

Sperimentazione timbro digitale

Sperimentazione conclusa e servizio attivato al 30/06/2012

Processi innovativi
Implementazione informatica, quale strumento di semplificazione, della
modulistica relativa a tutto il procedimento elettorale, con riguardo, anche, a Revisione e implementazione effettuata in data 30/06/2012
quella legata agli adempimenti propri della Segreteria della Sottocommissione
Elettorale Circondariale.
Si è proceduto, in attuazione di quanto comunicato con la circolare del 14
Revisione post censuaria
maggio 2012 (modalità tecniche e tempi), alla revisione dell’anagrafe della
Revisione dell’anagrafe comunale ai sensi art. 46 DPR 223/1989 secondo
popolazione residente a seguito del 15° censimento generale della popolazione
modalità e tempi stabiliti dall’ISTAT.
e delle abitazioni. Il termine della revisione è fissato al 31/12/2013.
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PROGRAMMA N° 4.1 – ATTIVITA’ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 – 2014
o

o

o

o
o
o
o
o
o
o

Prevedere nell’ambito del POC la realizzazione di un nuovo teatro costruito guardando ai più avanzati modelli europei, quindi non grande (massimo 350
posti), ma completo di servizi, in grado quindi di contribuire al proprio sostentamento economico. Un edificio flessibile, in grado di permettere proiezioni
cinematografiche ed altre rappresentazioni artistiche.
L’area nord di San Lazzaro che già ospita la Mediateca e gli spazi laboratoriali dell’Itc, si candida ad essere il polmone culturale della nostra comunità e
della nostra provincia. Il nuovo teatro dovrà nascere in questa zona, sapendo interagire con i privati ed aprendo un confronto virtuoso con l’Università di
Bologna.
Orientare le rassegne culturali promosse dal Comune di San Lazzaro in un’ottica di coordinamento con quelle di altri Comuni, a partire da quello di
Bologna, e di altri Enti quali l’Università degli Studi per partecipare a un circuito di qualità e di attrattività di rango metropolitano che non escluda anche
un maggior coordinamento con le realtà sociali e ricreative del territorio (Centri Sociali, Centro Europa Uno, Parrocchie ecc…)
Sollecitare editori locali e nazionali a utilizzare la Mediateca e gli altri istituti culturali della Valle dell’Idice per promuovere le loro opere, valorizzarne le
eventuali donazioni e arrivare a un percorso condiviso
Predisposizione di bibliografie per studenti di istituti superiori e universitari. Valorizzazione delle nuove tecnologie tramite un maggiore utilizzo delle
risorse informatiche, anche tramite l’adesione al MLOL /Media Library On Line) e la sua diffusione.
Realizzazione nuovi uffici Mediateca e rete wireless con contributi regionali L.R. 18/2000
Realizzare il Progetto di “Adeguamento logistico e riorganizzativo area di accoglienza del museo”, che prevede anche la costruzione e l’allestimento di un
qualificato book shop.
Mostra sui Dinosauri presso il Parco della Resistenza, in sinergia con un soggetto privato.
Realizzazione del progetto pluriennale “Museo della Città” che prevede l’organizzazione di una mostra pluriennale sulla romanità e il medioevo del
territorio e la pubblicazione del relativo catalogo.
Consolidare un percorso strutturato per il coinvolgimento del volontariato e del terzo settore nelle attività del territorio.

AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA/FINALITA’
Creazione della sezione/portale del Settore Cultura
entro il 31/12/2012

Realizzazione dell'attività di bookcrossing in diversi luoghi del territorio

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12
Nel mese di giugno è stato effettuato il restyling del sito della mediateca, e nel
mese di luglio è stato pubblicato on line. Attualmente si sta procedendo su due
aspetti: revisione del sito del museo e predisposizione del portale, in accordo con
il settore comunicazione
Sono state individuate due postazioni:
una presso il palazzo comunale inaugurata il 05/06/12
una presso la piscina comunale inaugurata il 21/06/12

Realizzazione mostra sui Dinosauri presso il Parco della Resistenza, in sinergia con La mostra è stata inaugurata e rimarrà aperta al pubblico dal 02/08/12 al
un soggetto privato
04/11/12
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PROGRAMMA N° 4.2 – SERVIZI ALL’INFANZIA E ADOLESCENZA – SERVIZI COMUNALI
ASSISTENZA SCOLASTICA E PREVENZIONE DEL DISAGIO
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 2014
•
•
•
•
•
•

Proseguimento delle azioni finalizzate a potenziare la formazione dei giovani in situazione di handicap/disagio attraverso un adeguato livello di assistenza
scolastica
Favorire l’integrazione scolastica degli alunni stranieri e/o appartenenti a famiglie nomadi
Promozione di iniziative a sostegno delle famiglie dei ragazzi disabili, in particolare proseguimento del progetto “Sibling”, rivolto ai fratelli di ragazzi
disabili
Consolidamento della gestione, presso i locali di Habilandia, delle tre aule didattiche dedicate alla formazione dei giovani disabili
Potenziamento dell’integrazione dei ragazzi disabili in ogni attività prevista dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e attivata nei locali di Habilandia, e, più in
generale nell’ambito del Progetto Città educante
Consolidamento degli interventi di integrazione dei ragazzi disabili con l’attivazione, in sinergia con le scuole, di progetti extrascolastici di potenziamento
delle autonomie legate alla quotidianità (uso dei mezzi pubblici, orientamento sul territorio, uso del denaro, ecc..).

AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA/FINALITA’

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12

Sostegno alla progettazione del volontariato per la realizzazione di attività Si sono articolati, sul bando di Volabo ,n. 2 progetti. Si è in attesa di definitiva
rivolte a ragazzi disabili nei giorni festivi
ed eventuale approvazione che sarà comunicata nel mese di settembre.
Sostenere l'attività dei gruppi di auto e mutuo aiuto rivolti ai genitori, anche L'iniziativa di presentazione delle esperienze di auto e mutuo aiuto rivolta ai
mediante la realizzazione di iniziative promozionali a livello cittadino
genitori è prevista per il 26 ottobre p.v.
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PROGRAMMA N° 4.2 – SERVIZI ALL’INFANZIA E ADOLESCENZA – SERVIZI COMUNALI
INTEGRAZIONE SOCIALE MINORI – CITTA’ EDUCANTE
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 2014
•
•
•
•

Supportare le famiglie nello svolgimento del proprio ruolo genitoriale
Supportare gli adolescenti nelle fasi critiche della crescita
Favorire l’integrazione degli alunni stranieri e/o appartenenti a famiglie nomadi
Fornire agli studenti stranieri, anche nell’ambito della famiglia, le competenze linguistiche necessarie per affrontare con successo le discipline della scuola
italiana.

AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12
PROGRAMMA/FINALITA’
Far confluire le attività che il Comune, l’Ausl ed il privato sociale realizzano sul
territorio in un unico progetto che si configuri negli standard previsti dalla Regione E’ in corso di studio un progetto a livello distrettuale
per i Centri per le Famiglie
Si sono svolti regolarmente 6 corsi di Italiano di cui 5 di primo livello ed uno di
Proseguimento e consolidamento dei corsi di alfabetizzazione, sia di primo che di secondo livello . L’alfabetizzazione delle mamme è stata svolta dall’associazione
secondo livello, per i ragazzi stranieri e relative famiglie
Alfabeti Colorati presso il Centro Habilandia con una frequenza di una volta la
settimana.
Si sono svolti n. 6 corsi di alfabetizzazione distribuiti nei plessi scolastici; nel
Organizzazione di corsi di alfabetizzazione per alunni stranieri delle scuole
mese di maggio si è aggiunto un ulteriore corso per la preparazione dell’esame
elementari e medie.
di terza media.
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PROGRAMMA N° 4.2 – SERVIZI ALL’INFANZIA E ADOLESCENZA – ambito dei servizi gestiti dall’Ist. Sophia
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 2014
•
•
•
•
•

Mantenimento dell'offerta di posti di scuola materna e nidi d'infanzia comunali e convenzionati con l’obiettivo di soddisfare interamente la domanda reale
Applicazione dei principi di equità nel sistema delle tariffe
Qualificazione degli edifici scolastici esistenti con particolare riferimento alla verifica e miglioramento della sicurezza
Miglioramento del livello qualitativo dei servizi scolastici ed educativi in collaborazione con i genitori
Riorganizzazione della rete scolastica del territorio garantendo la partecipazione dei genitori e delle istituzioni scolastiche alle scelte e alle decisioni

AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12
PROGRAMMA/FINALITA’
Revisione del sistema tariffario del nido di infanzia per Con delibera di C.C. n. 6/2012 e successiva delibera di G.C. 32/2012 si è proceduto ad approvare
adeguarlo al processo di personalizzazione della tariffa
il nuovo sistema tariffario del nido
Riqualificazione e riorganizzazione dei plessi di scuola
Al 31/7/2012: il plesso Britti è stato chiuso con ordinanza sindacale 201/2012 e sono in corso i
dell’infanzia: “Ponticella Gelsi” e “Castel dè Britti”
lavori di ristrutturazione dei plessi Fantini e ex nido Di Vittorio ove saranno ricollocate le sezioni di
(Nel peg 2012 è prevista la riorganizzazione dei servizi
Castel Dè Britti;
interessati ai lavori di rifacimento plesso Ponticella, parziale
sono in corso di esecuzione altresì i lavori di adeguamento del plesso Milani ove entro il 31/12/2012
adeguamento Fantini, parziale ristrutturazione ex Nido Di
sarà trasferita la materna Ponticella
Vittorio)
Sono stati effettuati alcuni incontri con i diversi attori della rete scolastica di San Lazzaro e un
Forum con la cittadinanza per la condivisione delle fasi del progetto. Per l’a.s. 2012/2013 in
attuazione della FASE I ricerca/azione/formazione è stato formato il gruppo di lavoro per i
Avvio del processo di riorganizzazione della rete scolastica
seguenti laboratorii tematici:
del territorio in attuazione della delibera del C.C. del
1. Ricerca e sperimentazione curriculare
15/11/2011 n. 60
2. Relazioni tra scuola e territorio
3. Gestione ed organizzazione del sistema scolastico di San Lazzaro

37

PROGRAMMA N° 4.2 – SERVIZI ALL’INFANZIA E ADOLESCENZA – ambito dei servizi gestiti dall’Ist. Sophia
AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12
PROGRAMMA/FINALITA’
E’ stato costituito il laboratorio di partecipazione attiva scuola e territorio.
I membri del gruppo di lavoro sono stati designati da ciascuna delle Direzioni Didattiche nel rispetto
delle seguenti indicazioni:
Dirigente o suo delegato;
2 rappresentanti del personale docente;
Realizzazione del Laboratorio di partecipazione attiva per
1 rappresentante del personale ATA;
la progettazione della nuova rete scolastica
3 rappresentanti dei genitori individuati nell'ambito dei Consigli di Circolo/Istituto e dei Comitati dei
genitori, ove esistenti.
Sono stati svolti due incontri preliminari.
A settembre il gruppo di lavoro individuerà al suo interno dei sottogruppi per l’approfondimento delle
diverse aree tematiche sopra riportate
In attuazione della delibera di Giunta comunale n. 87 del 10/05/12, con il bando di iscrizione al nido
Sperimentazione servizi innovativi volti all'ampliamento delle di infanzia a.s. 2012/2013 sono stati proposti due modelli di frequenza al nido Maria Trebbi:
opportunità di frequenza dei nidi d'infanzia comunali
part time al mattino 7,30 13,30 per 16 posti;
part time al pomeriggio 13,00 19,00
Rifacimento nido Ponticella:
E’ stata adottata specifica variante al POC con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del
Predisposizione interna di parte degli elaborati e gestione
19/07/2012 finalizzata a consentire l’intervento ed è stato predisposto il bando di project financing
delle procedure per la realizzazione del nuovo nido
per la ricostruzione del nido Ponticella con scadenza 3/8/2012. La gara è andata deserta e sono
Ponticella con lo strumento della finanza di progetto (vedi
attualmente in corso le valutazioni del caso.
anche progr. 2.1 0.2 2.3 1.1 0.1)
Introduzione ISEE aggregato per famiglie di fatto e con Con deliberazione di C.C. n. 32/2012 sono stati approvati i nuovi criteri per la determinazione
genitori separati o divorziati con affidamento condiviso dei dell’ISEE aggregato per famiglie di fatto e con genitori separati o divorziati con affidamento
figli
condiviso dei figli
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PROGRAMMA N° 4.3 – ATTIVITA’ GIOVANILI – ambito centri giovanili e attività di aggregazione

POLITICHE ORIENTATE ALL’AGGREGAZIONE GIOVANILE
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 2014
•

Sviluppare l’integrazione dei Centri di Aggregazione Giovanile con le realtà aggregative della comunità locale

•

Intensificare l’impegno a favore dei giovani implementando azioni volte a:
o valorizzare e implementare la rete di centri di aggregazione giovanile ed la fitta programmazione di attività educativa e di animazione di strada già
attiva nel territorio anche con l’individuazione nel capoluogo comunale di uno spazio dedicato ai giovani e con il consolidamento di quelli già esistenti
o utilizzare spazi formativi di carattere educativo, di esempi e di buone pratiche, tra famiglia, agenzie formative ed Ente locale, per proporre ai giovani
loro di stili di vita che costituiscano un’alternativa credibile e attraente rispetto alla sequenza Tv, play station, cellulare, Internet, che sia in grado di
indicare un’offerta culturale ulteriore rispetto alle mode, alla omologazione, al consumismo acritico e di porre in valore la sobrietà, il senso del limite, la
responsabilità, i comportamenti etici e solidali
o promuovere l’idea di una casa per l’associazionismo giovanile i cui contenuti devono essere impostati e concertati tra giovani e Comune e la cui finalità
sia quella di mettere in relazione e integrare le attività di promozione civica e culturale svolte dalle scuole.

AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA/FINALITA’

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12

Realizzazione della web TV di comunità

Le linee guida sono in corso di elaborazione, in accordo con il direttore
responsabile.
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PROGRAMMA N° 4.3 – ATTIVITA’ GIOVANILI – ambito città educante e pdz
POLITICHE ORIENTATE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NELL’AMBITO DEI PIANI DI ZONA – PROGETTO CITTA’ EDUCANTE
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 2014
o

o

Orientare le azioni educative degli adulti che in vari ambiti si relazionano con i giovani verso una comunità educante su un territorio sempre più vivo,
partecipe, responsabile che guarda al futuro, attraverso il rispetto e il riconoscimento dei ruoli delle varie componenti, che metta in atto azioni per
rafforzare valori positivi fin dall’infanzia
Promuovere, in sinergia con l’associazionismo locale, la tutela dei diritti, la protezione e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e il sostegno alla
genitorialità

AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12
PROGRAMMA/FINALITA’
Implementazione, in sinergia con l’associazionismo locale, del Progetto
“Comunità educante per un territorio vivo” sviluppando in particolare le seguenti
linee di azione:
Si sono costituiti due tavoli di lavoro:
1. Coinvolgimento degli studenti degli Istituti superiori di S.Lazzaro in 1. coordinamento di tutte le realtà di San Lazzaro che lavorano sul disagio
attività di volontariato e/o di impegno sociale rivolte ai ragazzi più scolastico: il gruppo ha saputo rispondere positivamente a tutte le richieste, ha
giovani in difficoltà
organizzato un corso di formazione per volontari ed ha coinvolto giovani
studenti delle scuole superiori per le attività di tutoraggio. Ha altresì ampliato le
2. Coinvolgimento di istruttori sportivi e di genitori i cui figli svolgono attività attività aggiungendo alcuni servizi estivi ed ha svolto un lavoro di ricerca e
sportiva, su questioni che riguardano:
selezione di nuovi volontari adulti (che hanno iniziato a lavorare durante il mese
a.
la salute evitando l’uso di sostanze chimiche per aumentare di giugno).
le prestazioni sportive,
2. Gruppo di progetto per l’organizzazione di iniziative sulla prevenzione: si
b.
la corretta esperienza agonistica
sono già svolte n. 3 iniziative ed altre 6 sono in programma
c.
il buon sistema relazionale con adulti e coetanei
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PROGRAMMA N° 4.4 – SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZIALI E SANITARI – ambito dei servizi sociosanitari e assistenziali
POLITICHE SOCIOSANITARIE E ASSISTENZIALI
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 – 2014 – SERVIZI SOCIOSANITARI E ASSISTENZIALI


Consolidare e qualificare le politiche per gli anziani e i disabili, con particolare attenzione alle famiglie con soggetti non autosufficienti

 Sperimentare modalità innovative di erogazione dei servizi, in particolare di quelli rivolti ai soggetti fragili
 Sostenere i soggetti colpiti dalla crisi economica


Miglioramento dell’efficacia e degli standard quali qualitativi dei servizi sociali tradizionali destinati a minori, disabili e anziani,



Prosecuzione delle attività integrative finalizzate al miglioramento della qualità di vita delle fasce più disagiate anche attraverso:
o
o
o
o

Il potenziamento delle strutture residenziali protette al fine di dare risposta alle liste d’attesa per i ricoveri
La riqualificazione di appartamenti “protetti” destinati a persone non autosufficienti
La valorizzazione del terzo settore e del volontariato sociale quali parti costitutive della capacità dell’Ente locale di rispondere alle nuove domande della
comunità, senza che ciò significhi rinunciare al carattere universalistico dello Stato sociale.
Attivazione di forme di sostegno alle fasce deboli di cittadini che perdono il posto di lavoro o che subiscono una riduzione del reddito a causa della crisi
economica.

AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA/FINALITA’

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12

Prosecuzione degli interventi anticrisi attivati nel 2010 con:
o Borse lavoro da svolgere presso l’Ente per attività di interesse generale
quale strumento a carattere assistenziale per sostenere il periodo di
transito verso il reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti
Sono state avviate 5 borse lavoro anticrisi, di cui 3 presso servizi comunali, una
appartenenti alle cosiddette fasce deboli.
presso l’ASP Rodriguez ed una presso l’Opera Marella.
A seguito di tale esperienza lavorativa, che non costituisce un rapporto di Sono proseguiti gli interventi straordinari di sostegno economico in favore dei
lavoro dipendente, al lavoratore disoccupato viene riconosciuto un
cittadini che rischiano di perdere la propria abitazione in seguito a riduzione del
sussidio a sostegno del reddito da parte degli Comune
reddito correlata alla crisi economica. Tutte le situazioni segnalate dai servizi
o Interventi straordinari di sostegno abitativo attraverso la Pronta
Emergenza Abitativa a soggetti seguiti dai Servizi Sociali che si trovino a sociali territoriali /Comune e AUSL), sono state discusse nella Commissione per la
Pronta Emergenza Abitativa (PEA) che ha attivato benefici economici in favore di
rischio di sfratto a causa della crisi economica
25 nuclei famigliari per una spesa complessiva di € 113.198,89 al 31.07.2012
o Riduzione nelle tariffe relative ai servizi a domanda anche nel corso
dell’anno, in caso di modifica della situazione reddituale delle famiglie
causata dagli effetti della crisi economica
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PROGRAMMA N° 4.4 – SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZIALI E SANITARI – ambito dei servizi sociosanitari e assistenziali
AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA/FINALITA’

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12

Le iniziative per gli anziani fragili si sono ampliate con l’avvio del gruppo
“Insieme si diventa Giovani” presso il centro Malpensa da Gennaio 2012.
Sperimentazione di nuovi servizi rivolti ai soggetti fragili, in collaborazione con i Sono proseguite le attività del gruppo “Non perdiamoci di vista”.
centri sociali ed il volontariato
Complessivamente è stata gestita l’offerta di attività per quattro giornate
settimanali, dal martedì al venerdì, in modo continuativo senza interruzioni estive
anche grazie al supporto di volontari.
Promozione di gruppi di auto e mutuo aiuto finalizzati al sostegno psicologico dei Sono previsti 3 incontri con la presenza di un esperto (dott Pecere) da realizzare
soggetti colpiti dalla crisi economica
entro il mese di settembre a seguito dei quali è prevista la costituzione di gruppi
di auto e mutuo aiuto
Mappatura dei bisogni della popolazione fragile

Ampliare l'offerta dei servizi a favore degli anziani non autosufficienti

Valorizzazione del volontariato
Revisione del Regolamento Campo Nomadi
Rilascio dell’accreditamento distrettuale transitorio e definitivo dei seguenti
servizi:
o Case protette
o Centri diurni
o Assistenza domiciliare

Monitoraggio dei contratti di accreditamento

Si sta procedendo ancora alla raccolta delle relative informazioni
Sono stati istituiti presso l'Asp Rodriguez già dal 01/07/12 due posti
residenziali. Sono stati mantenuti sia i 22 posti di centro diurno sociosanitario per
anziani non autosufficienti che gli 8 posti di centro diurno socio assistenziale per
anziani lievemente non autosufficienti e a rischio sociale (per questo ultimo
servizio è stata esaurita la lista di attesa)
Il progetto è stato approvato con delibera di Giunta nr.151 del 09/08/12 ed è
stato inviato alla Regione al fine di ottenere il relativo finanziamento.
E' stato programmato per settembre, l'incontro con l'ufficio tecnico e la P.M.
finalizzato alla revisione del nuovo regolamento.
L’accreditamento transitorio è stato già ultimato nel 2011. Per l’accreditamento
definito, la Regione ha previsto un primo incontro formativo il prossimo 6
settembre
E’ stato effettuato il controllo degli aspetti amministrativi e sostanziali di
pertinenza dell’Udp, prima di procedere alla negoziazione 2012. Inoltre con la
Provincia di Bologna è stato realizzato un set di griglie omogenee per tutto il
territorio AUSL Bologna per il monitoraggio e verifica dei requisiti essenziali. Si
sta procedendo alle nomine dei referenti che prenderanno parte alle commissioni
distrettuali per la verifica ed il monitoraggio.
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PROGRAMMA N° 4.4 – SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZIALI E SANITARI – ambito dei servizi sociosanitari e assistenziali
SPORTELLO SOCIALE
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 – 2014 – SPORTELLO SOCIALE
Implementazione delle schede informative del sito San Lazzaro Sociale, in collegamento con la redazione centrale del sito comunale
Realizzazione di un coordinamento distrettuale degli Sportelli Sociali

AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12
PROGRAMMA/FINALITA’
Nomina di una redazione per l’aggiornamento del sito, di cui fanno parte i servizi
sociali, il servizio integrazione sociale minori, l’ufficio cultura l’ufficio di piano e La nomina della redazione è in fase di formalizzazione
l’ufficio casa
Sono stati realizzati diversi incontri in Provincia per la definizione di un
nomenclatore unico provinciale per l’utilizzo del programma Garcia. Sono stati
Partecipazione ai coordinamenti Provinciali degli sportelli sociali in
altresì realizzati ulteriori incontri con Provincia e Regione finalizzati alla
rappresentanza del Distretto
trasmissione della banca dati dal sistema informatico distrettuale sia a quello
provinciale (Garcia) che a quello regionale (IASS).
Ad oggi, è stato realizzato un incontro presso ciascun comune del distretto (S.
Lazzaro, Pianoro, Ozzano, Monterenzio, Loiano e Monghidoro). Le problematiche
Realizzazione del coordinamento degli sportelli sociali a livello distrettuale
emerse sono al vaglio e si sta ipotizzando un'incontro finalizzato ad approfondire
ed uniformare l'utilizzo del programma Garcia e alla condivisione del portale
provinciale per provvedere all'implementazione dei dati.
Pubblicazione su web del sito dello Sportello Sociale

L'inaugurazione è prevista per il 16 settembre p.v.
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PROGRAMMA N° 4.4 – SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZIALI E SANITARI ambito servizi per il superamento dell’handicap, Famiglia e Qualità della salute
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 – 2014 – SUPERAMENTO HANDICAP

FAMIGLIE QUALITA’ DELLA SALUTE

 QUALITA’ DELLA SALUTE: Dare impulso ulteriore all’educazione sanitaria e alla promozione della prevenzione, creando sinergie tra l’AUSL, le scuole, gli
Enti e le organizzazioni di volontariato del settore. Più in particolare:
o proseguire ed intensificare le campagne informative, a partire dai corretti stili di vita e dall’alimentazione con iniziative mirate sul target delle persone
adulte in età lavorativa, sul quale finora è stato difficile “penetrare” per vari motivi, e sulle fasce più giovani della popolazione;
o promuovere un più spiccato interesse verso la solitudine degli anziani, pur con non gravi problemi di salute che per motivi caratteriali o di riservatezza
non escono dalle proprie abitazioni, deprimendo così ulteriormente le loro condizioni psicologiche e di vita (vedi attività e Care, Oldest di Cup 2000);
o sostenere iniziative di prevenzione sulle patologie afferenti alle “demenze senili”
o valorizzare il ruolo dei Medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, favorendo i modelli di medicina di gruppo volti a migliorare le
opportunità e la qualità di assistenza alla popolazione, lavorando per una piena e corretta integrazione nell’ambito del sistema sanitario e sociale
della comunità;
o studiare la fattibilità di un’ipotesi di organizzazione ambulatoriale territoriale volta a favorire la collaborazione fra medici di medicina generale,
pediatri di libera scelta, guardia medica e servizio di continuità assistenziale;
o proseguire e migliorare le informazioni destinate alla cittadinanza in merito ai servizi sanitari territoriali e al ruolo dei vari attori operanti nel campo
della sanità, con particolare attenzione ai punti di integrazione fra sociale e sanitario, alle modalità di presa in carico, ai servizi di assistenza post
ospedaliera, come l’assistenza domiciliare integrata e i servizi riabilitativi.
 Rafforzamento del dialogo tra l’Amministrazione e i cittadini sulle tematiche legate al superamento dell’handicap
 Famiglie: sviluppare benessere e coesione sociale favorendo il protagonismo della famiglia nell’ambito della vita della comunità
o

Favorire forme di aggregazione delle famiglie come laboratorio di socialità, perno di sussidiarietà orizzontale anche attraverso il sostegno alla costituzione e al
funzionamento di gruppi di auto mutuo aiuto per il sostegno alla genitorialità ed il sostegno alle famiglie in difficoltà attraverso i servizi dello Sportello
d’ascolto attivati presso Habilandia



AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12
PROGRAMMA/FINALITA’
Proseguimento del lavoro con le Amministrazioni e la cittadinanza delle
azioni/progetti previsti del Piano triennale per la Salute e il Benessere Sociale I progetti sono contenuti nel PDZ approvato con delibera del Consiglio Comunale
(PDZ) sia nell’ambito dei progetti trasversali a tutti i distretti (Laboratorio dei nr. 36 del 29/05/12
Cittadini per la Salute) che di quelli specifici relativi al Distretto di San Lazzaro
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PROGRAMMA N° 4.4 – SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZIALI E SANITARI ambito servizi per il superamento dell’handicap, Famiglia e Qualità della salute
AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12
PROGRAMMA/FINALITA’
Riprogettazione dell’ “AMARCORD CAFE’”, termine con il quale si intende un
luogo dedicato alle persone con deterioramento cognitivo e ai loro familiari, Tale
progetto si propone come obiettivo fondamentale la promozione del benessere Il progetto “Amarcord Cafè “è stato preso in carico dal centro sociale Malpensa
della persona, il contenimento del suo stress e di quanti si occupano di lui. nell’ambito delle attività statutarie finalizzate al sostegno ed alla integrazione
L’ambiente del Cafè è finalizzato a supportare la persona con demenza, sociale degli anziani fragili. L’attività è proseguita pertanto con regolarità
valorizzandone le specificità e le capacità, tenendo sempre in considerazione le prevedendo sia l’invio dei cittadini/famigliari/utenti interessati da parte del
sue esigenze e i suoi desideri. L’Amarcord al Cafè nasce con la finalità di creare Consultorio per le Demenze del Distretto che il libero accesso da parte dei
un contesto sociale amico che possa essere frequentato dai malati e dai loro cittadini interessati.
familiari ma aperto e fruibile anche da altre persone, nel quale si alternano
interventi psicosociali e momenti di socializzazione
E’ proseguita la campagna informativa sulle ondate di calore ed è stata
Intensificare le campagne informative relative ai corretti stili di vita
realizzata una iniziativa sulla corretta alimentazione in collaborazione con il CCR
e l’Istituzione Sophia
Partecipazione alla stesura di un progetto distrettuale per la realizzazione di un
Il progetto è in corso di elaborazione
centro per le famiglie
Sostenere l'attività dei gruppi di auto e mutuo aiuto rivolti ai genitori, anche L'iniziativa di presentazione delle esperienze di auto e mutuo aiuto rivolta ai
mediante la realizzazione di iniziative promozionali a livello cittadino
genitori è prevista per il 26 ottobre p.v.
Sostegno alla progettazione del volontariato per la realizzazione di attività Abbiamo presentato n. 2 progetti e attendiamo in settembre la risposta circa i
rivolte a ragazzi disabili nei gironi festivi
finanziamenti.
Il materiale di promozione è stato divulgato a livello distrettuale entro il
Pari opportunità:
30/06/12. Il progetto tuttavia è stato realizzato soltanto nel comune di San
Predisposizione di un progetto distrettuale, nell'ambito della collaborazione con le
Lazzaro
Fondazioni Bancarie, per incrementare l'offerta formativa estiva rivolta agli
adolescenti
E' stata effettuata la prima tranche anno scolastico 2011 2012. La tranche
relativa all'anno scolastico 2012 2013 è già stata approvata dall'Associazione
Realizzazione progetto di genere in collaborazione con le scuole secondarie di 2^
Valle dell'Idice e sarà avviata indicativamente a partire dal mese di ottobre pv.
grado e l'Associazione Valle Idice

45

PROGRAMMA N° 4.5 – POLITICHE PER LA CASA E SERVIZI ABITATIVI
POLITICHE ORIENTATE ALLO SVILUPPO URBANISTCO
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 – 2014
•

Proseguire la promozione di una politica sociale della casa valorizzando gli interventi:
per l’incremento e la riqualificazione del patrimonio ERP
per la realizzazione di alloggi in locazione permanente, a termine e per la vendita a prezzi convenzionati rivolto a categorie sociali deboli: le giovani
coppie, gli anziani, i portatori di handicap, le forze dell’ordine, ecc…

AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA/FINALITA’

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12

Promuovere la realizzazione di interventi ERS, secondo le finalità descritte, in Sono in corso di istruttoria i PUA in attuazione del POC che prevedono anche
attuazione delle previsioni del POC
interventi di ERS
Programma di riqualificazione urbana a canone sostenibile Case Canova
Sono in corso di attuazione gli interventi previsti dal PRUACS.
(PRUACS Case Canova) finanziato con contributi regionali
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PROGRAMMA N° 4.5 – POLITICHE PER LA CASA E SERVIZI ABITATIVI
POLITICHE ORIENTATE AL SOSTEGNO SOCIALE
FINALITA’ DA CONSEGUIRE NEL TRIENNIO 2012 – 2014
Semplificazione amministrativa della gestione degli affitti
Coordinamento attività uffici comunali Patrimonio, Casa e Manutenzioni
Offrire sostegno a nuclei familiari con minori seguiti dai servizi sociali che si trovino in situazioni di rischio di sfratto esecutivo
Verificare il reale diritto di quanti si giovano di un alloggio popolare, in un’ottica di maggiore equità sociale
Sostenere la fascia di utenti che si colloca tra il libero mercato e l’ERP, consolidando le attività svolte dall’AMA

AZIONI/PROGETTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGRAMMA/FINALITA’
Informatizzazione della
domiciliazione bancaria

gestione

degli

affitti,

con

STATO DI AVANZAMENTO AL 31/07/12
introduzione

della Il processo di informatizzazione è sospeso in quanto da gennaio 2013 tutta la
gestione degli alloggi Erp passerà ad Acer

Costituzione di un coordinamento interno tra tutti gli uffici che sono coinvolti nella Il coordinamento interno è in fase di costituzione. E’ già stato effettuato un primo
gestione del patrimonio ERP
incontro con l’ufficio tecnico.
Affidamento della gestione di tutti gli alloggi Erp all'Acer

Per l'affidamento, si è in attesa della predisposizione del bilancio di previsione
2013 15

Predisposizione di una proposta per la modifica dell'attuale regolamento ERP

La proposta è in fase di studio.

47

