VERIFICA FINALE

ALL A

PEG 2012 - PERFORMANCE GENERALE DELL'ENTE
ottica

codice

INDICATORI/ LINEE DI AZIONE

PARAMETRO DI VALUTAZIONE

note

Stato di attuazione a Novembre 2012

Pieno rispetto degli obiettivi del Patto di

In linea con le attese

Stabilità

1

Stato di attuazione a Dicembre 2012

Obiettivo raggiunto come da certificato del 28 marzo
2013

Vincoli di finanza pubblica
In linea con le attese

Obiettivo raggiunto

ECONOMICA

Riduzione tendenziale della spesa di personale

2

Equilibrio di parte corrente

Scostamento previsioni iniziali - previsioni

1.718.167,00

1.718.167,00

(+ 5%)

(+ 5%)

70%

79%

25%

35%

finali

% di riscossioni rispetto agli accertamenti di
competenza
3

dato rilevato al

Capacità di riscossione

31/10/2012
% di riscossioni rispetto agli accertamenti a
residuo

Modificato orario di apertura di
Orari di apertura (Ore settimanali)

alcuni Servizi con determina 468 del

CITTADINO

07/06/2012
Qualità percepita
4

Attenzione ai bisogni
Tempi di risposta ai reclami (gg)

Modificato orario di apertura di alcuni Servizi con
determina 468 del 07/06/2012

In corso rilevazione sul Progetto

Svolta rilevazione sul servizio di raccolta rifiuti

PAP; Rilevazione continua Refezione

Porta a Porta

Scolastica

Rilevazione continua Refezione Scolastica

Casi ordinari

35,56

23,93

Casi particolari

110,56

130,91

Casi ordinari

880

940

Casi particolari

171

224

Nr. di reclami ricevuti

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

ALL A

VERIFICA FINALE

ALL A

PEG 2012 - PERFORMANCE GENERALE DELL'ENTE
ottica

codice

PARAMETRO DI VALUTAZIONE

INDICATORI/ LINEE DI AZIONE

note

Stato di attuazione a Novembre 2012

Il nuovo applicativo è stato acquistato ed è

Delibere e determine

PROCESSI INTERNI

5

Dematerializzazione e
semplificazione dei processi

Procedure in corso di
Procedure contabili

dematerializzazione

attualmente in fase di sperimentazione; sono state
nel frattempo assegnate le firme digitali al personale
che ne era sprovvisto ed è in corso la formazione

Protocollo per procedure on line

Sviluppo intranet
6

diffusione delle procedure

PERSONALE

7

8

operativa.
In corso

L’intranet è già attiva e utilizzata dai vari settori.

Comunicazione interna
Sicurezza nei luoghi di lavoro: condivisione e

SVILUPPO E CRESCITA DEL

Stato di attuazione a Dicembre 2012

Valorizzazione del nuovo Sistema
di Valutazione

Completamento e messa a regime del sistema

Formazione mirata alla

Formazione orientata alla realizzazione delle

realizzazione delle finalità

finalità e obiettivi

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

In corso

In fase di completamento

In fase di completamento

In corso la progettazione della formazione di tutto il
personale che si prevede di attuare nel 2013

Il nuovo Sistema è stato applicato per le valutazioni
2012

Vedi relazione Controllo di gestione,
organizzazione e qualità

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 1^area

AREA/SETT.AUT.ISTITUZIONE

VERIFICA FINALE

ALL A

VALORE
OBIETTIVI 2012

FINALITA'

INDICATORE DI

UNITA' DI

VALORE DI PIENO

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE

FINALE

RISULTATO

MISURA

RAGGIUMGIMENTO

2012

DELL'INDICAT
ORE

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…

colori ecc…)
o In relazione alle funzioni,

ovvero integrazione della

comunicazione interna con quella esterna, la comunicazione

1.1

1^ AREA

o In relazione allo stile di comunicazione (linguaggio, simboli,

Attivazione della web tv come

Messa in onda del

mezzo di veicolazione di

primo servizio entro il

informazioni da parte dell'Ente

la web tv è stata attivata e presentata con i
data

30/11/2012

30/11/2012

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,
newsletter, comunicati stampa, conferenze stampa ecc…).

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

relativi servizi messi in onda, il 18 maggio
2012

26/06/2012

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 1^area

AREA/SETT.AUT.ISTITUZIONE

VERIFICA FINALE

ALL A

VALORE
OBIETTIVI 2012

FINALITA'

INDICATORE DI

UNITA' DI

VALORE DI PIENO

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE

FINALE

RISULTATO

MISURA

RAGGIUMGIMENTO

2012

DELL'INDICAT
ORE

Attivazione e sviluppo del nuovo

1.2

programma di gestione del protocollo

Utilizzo del nuovo
programma entro il

Il nuovo applicativo è in uso dall'1/11/2012
data

30/11/2012

30/11/2012

Il sistema è stato predisposto ma si ritiene

ai settori e servizi

opportuno differire al 2013 l'applicazione

fascicolazione

fascicolazione dei documenti: supporto informatica utilizzando il

data

nuovo programma dal

30/11/2012

diffusa della nuova procedura in quanto il

rinviato al 31/03/13

nuovo programma di gestione del protocollo

---

richiede dei miglioramenti a seguito di

30/11/2012

diverse criticità riscontrate in fase di utilizzo

Garantire una corretta gestione dei documenti
(analogica e digitale) in tutte le fasi del processo (dalla

Produzione di documenti originali in
1.3

produzione alla conservazione).

formato esclusivamente digitale:
Delibere di Giunta e Ordinanze del
Sindaco.

Dematerializzazione atti
1.4 (2 TR)

1^ AREA

01/11/2012

nei vari Settori/Servizi

Applicazione della
Miglioramento del sistema di

previa formazione del personale coinvolti

amministrativi
Sostituzione atti cartacei con atti
digitali: avvio del percorso
organizzativo

Formazione di tutti gli
originali informatici a

Dalla seduta del 13/09/12, le Delibere di
data

30/10/2012

decorrere dal 30/10/12

digitale

digitalizzazione delle

13/09/12 per
le DGC

Il nuovo applicativo è stato acquistato ed è

Predisposizione della
struttura alla

Giunta Comunale sono create in originale

attualmente in fase di sperimentazione; sono
sì/no

sì

determine

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

state nel frattempo assegnate le firme
digitali al personale che ne era sprovvisto
ed è in corso la formazione operativa

sì

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 1^area

AREA/SETT.AUT.ISTITUZIONE

VERIFICA FINALE

ALL A

VALORE
OBIETTIVI 2012

FINALITA'

INDICATORE DI

UNITA' DI

VALORE DI PIENO

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE

FINALE

RISULTATO

MISURA

RAGGIUMGIMENTO

2012

DELL'INDICAT
ORE

Attivare i processi e le azioni previste nel Piano Strategico di

1.5

Attivare i processi e le azioni previste
nel Piano Strategico di Comunicazione:
sviluppo Intranet

Comunicazione (assetto organizzativo della comunicazione:

Attivazione della intranet
entro il 30/11/2012

data

30/11/2012

L’intranet è già attiva e utilizzata dai vari
settori.

09/10/2012

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

online; formazione e aggiornamento; ecc.)
attivazione della intranet
newsletter utilizzando il

Attuazione assetto organizzativo previsto dal Piano Strategico
di Comunicazione

Istituzione di gruppi di lavoro intersettoriali previsti dal Piano
Strategico di Comunicazione:

1.6

1^ AREA

l’aggiornamento e la realizzazione dei siti; attivazione servizi

Sviluppo newsletter

nuovo programma di
gestione open source

La newsletter viene regolarmente inviata
data

30/06/2012

(PLONE) entro il
30/06/2012

Sito
Comunicazione Interna/Intranet
Immagine Coordinata

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

tramite nuovo programma Plone secondo i
termini previsti; sono allo studio proposte di
nuovi contenuti e rubriche editoriali

21/06/2012

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 1^area

AREA/SETT.AUT.ISTITUZIONE

VERIFICA FINALE

ALL A

VALORE
OBIETTIVI 2012

FINALITA'

INDICATORE DI

UNITA' DI

VALORE DI PIENO

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE

FINALE

RISULTATO

MISURA

RAGGIUMGIMENTO

2012

DELL'INDICAT
ORE

1.7

Messa a regime
Sperimentazione timbro digitale

dell'utilizzo del timbro

data

31/12/2012

Sperimentazione conclusa e servizio attivato al
30/06/2012

30/06/2012

data

30/06/2012

Revisione e implementazione effettuata in data
30/06/2012

30/06/2012

sì

Si è proceduto, in attuazione di quanto
comunicato con la circolare del 14 maggio
2012 (modalità tecniche e tempi), alla
revisione dell’anagrafe della popolazione
residente a seguito del 15° censimento
generale della popolazione e delle abitazioni.
Il termine della revisione è fissato al
31/12/2013 e si sta procedendo con la
revisione in linea con le tempistiche previste
dalla circolare Istat

sì

digitale entro il 31/12/12

Prosecuzione del percorso di implementazione di
Processi innovativi

o Prosecuzione del processo di implementazione dei

Implementazione informatica, quale

servizi on line forniti tramite portale dei servizi

strumento di semplificazione, della

revisione della

demografici. Sperimentazione timbro digitale

modulistica relativa a tutto il

modulistica attualmente

procedimento elettorale, con riguardo, utilizzata dalla segreteria

la circolarità anagrafica e necessarie al fine di

anche, a quella legata agli

della sottocommissione

assicurare un costante e corretto aggiornamento

adempimenti propri della Segreteria

Elettorale Circondariale

dell’indice nazionale delle anagrafi, dell’allineamento

della Sottocommissione Elettorale

delle banche dati dell’agenzia delle entrate, dell’Inps

Circondariale.

e della motorizzazione civile
o Completamento delle attività relative al
15°Censimento generale della popolazione e delle
abitazioni.

Revisione post-censuaria

o Revisione post-censuaria dell’anagrafe comunale ai
sensi art. 46 DPR 223/1989 secondo modalità e tempi
stabiliti dall’ISTAT.

1.9

1^ AREA

o Prosecuzione delle procedure volte a promuovere

1.8

progetti innovativi e strumenti di semplificazione:

Revisione dell’anagrafe comunale ai
sensi art. 46 DPR 223/1989 secondo
modalità e tempi stabiliti dall’ISTAT.

Completamento delle
attività previste nei

si/no

termini stabiliti dall'ISTAT

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 1^area

AREA/SETT.AUT.ISTITUZIONE

VERIFICA FINALE

ALL A

VALORE
OBIETTIVI 2012

FINALITA'

INDICATORE DI

UNITA' DI

VALORE DI PIENO

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE

FINALE

RISULTATO

MISURA

RAGGIUMGIMENTO

2012

DELL'INDICAT
ORE

GESTIONE ASSOCIATA:

1. Stilata una prima bozza a contenuto solo

• Prosecuzione del processo di revisione e innovazione

giuridico, per il passaggio in unione (inviata

organizzativa in atto volto all'implementazione di servizi da

al Sindaco in data 29/06/12)

svolgersi in forma associata (anno 2011)

2. Redatta tabella riepilogativa dei servizi

• Trasformazione dell’associazionismo intercomunale nelle

svolti dall'associazione e di quelli svolti

Unioni di Comuni, al fine di delineare più strutturate gestioni

dall'unione con i relativi dati di confronto

1^ AREA

2008 le quali possono avere tanta concretezza e utilità se
assumono l’esperienza dei Distretti socio-sanitari. A tal fine è
necessario:
o Investire progettualità sulle gestioni associate passando dal
municipalismo ad un più adeguato governo del territorio e

1.10 (3 TR)

associate secondo quanto propone la legge regionale 10 del
Redazione studio di fattibilità per

Presentazione dello

(inoltrata dal settore CdG al Segretario

studio in Giunta

generale in data 30/07/12)

unione di comuni ambito distretto socio- attraverso apposita
sanitario

data

30/11/2012

3. Studio redatto discusso nell'incontro con i

comunicazione entro il

sindaci del distretto in data 16/10/12

30/11/12

La conferenza dei Sindaci tuttavia, ha deciso
di non procedere con la presentazione del

puntando su servizi più appropriati e improntanti alla

progetto dell'Unione ma di valutare l'ipotesi

razionalizzazione della spesa

di una convenzione su un servizio da

o esercitare il proprio ruolo di servizio verso il territorio

individuare tra l'Associazione Valle

stabilendo una relazione più forte tra la prospettiva della

dell'Idice e l'Unione montana Valli Savena-

nuova Unione e il Distretto socio-sanitario, a partire

Idice

dall’Associazione intercomunale Valle dell’Idice

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

----

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 1^area

AREA/SETT.AUT.ISTITUZIONE

VERIFICA FINALE

ALL A

VALORE
OBIETTIVI 2012

FINALITA'

INDICATORE DI

UNITA' DI

VALORE DI PIENO

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE

FINALE

RISULTATO

MISURA

RAGGIUMGIMENTO

2012

DELL'INDICAT
ORE

Il progetto è entrato a regime sotto il

Rafforzare l’attività di controllo dell’evasione nelle sue varie

coordinamento diretto dell'Agenzia delle

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

1.11 (9 IS)

1^ AREA

connotazioni:
Sviluppo Nucleo di controllo del
territorio

Entrate e pertanto al momento non si ritiene

Pianificazione azioni di
contrasto all'evasione da

data

30/11/2012

avviare nel 2013

opportuno procedere con le azioni previste,
salvo diverse considerazioni per il 2013

----

anche nell'ottica di una possibile gestione

o Partecipazione all’attività di accertamento dell’evasione

del progetto in forma associata con i comuni

fiscale in cooperazione con l’Agenzia delle Entrate

del distretto

Presentazione delibera
quadro all'AGCM entro il

data

18/08/2012

02/08/2012
Realizzate le prime tre fasi nei termini

18/08/12

Ricognizione affidamenti servizi pubblici locali a rilevanza
economica per delibera quadro (art. 4 L.148/11)

1.12 (1 TR)

1^ AREA

previsti
Ricognizione affidamenti servizi

Approvazione delibera

La dichiarazione di incostituzionalità

pubblici locali a rilevanza economica e entro il 31/10/12
fasi 4-5-6 annullate per
presentazione delibera quadro
al'lAGCM

sopravvenienza giuridica
e sostituite con

dell'art. 4 della L.148/2011 - ovvero la
fonte normativa da cui traeva origine tale
data

31/10/2012

l'inserimento
dell'obiettivo trasversale
di cui alla riga sottostante

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

azione - tuttavia, ha fatto venir meno le
ragioni per portare a compimento le
successive fasi previste dal progetto

----

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 1^area

AREA/SETT.AUT.ISTITUZIONE

VERIFICA FINALE

ALL A

VALORE
OBIETTIVI 2012

FINALITA'

INDICATORE DI

UNITA' DI

VALORE DI PIENO

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE

FINALE

RISULTATO

MISURA

RAGGIUMGIMENTO

2012

DELL'INDICAT
ORE

Revisione dei contratti in
essere per forniture di
beni e servizi alla luce

Adeguamento dell'ordinamento interno alle novità normative
2012

1.13 (7 TR)

1^ AREA

Attuazione delle ultime normative in

della nuova normativa in

materia di Spending Review, Decreto

tema di acquisti e

Sviluppo e Riforma del Sistema dei

indicazioni procedurali ai

Revisione effettuata e indicazioni
data

31/12/2012

procedurali agli Uffici fornite con nota

31/12/2012

49848 del 31/12/12

controlli interni (In sostituzione delle
fasi 3-4-5 ob 1.12 (1 TR))

Predisposizione bozza
del nuovo Regolamento
per la disciplina dei

Regolamento predisposto nei tempi (Vedi
data

31/12/2012

Controlli Interni

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

ordine del giorno della Giunta proposta 220 28/12/2012
del 28/12/12)

AREA/SETT.AUT./ ISTITUZIONE

VERIFICA FINALE

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 2^ area

OBIETTIVI 2012

FINALITA'

INDICATORE DI RISULTATO

UNITA' DI
MISURA

VALORE

VALORE DI PIENO
RAGGIUNGIMENT

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

O

FINALE
DELL'INDIC
ATORE

censimento impianti pubblica illuminazione

data

31/08/2012

Con determina n. 488 del 15/06/12 è stato affidato l’incarico
per il censimento degli impianti di pubblica illuminazione e per la
progettazione preliminare degli interventi, ai fini dell’attivazione
delle procedure di affidamento

Approvazione dello studio di fattibilità
degli interventi di riqualificazione
energetica degli impianti di pubblica
illuminazione

data

15/11/2012

Approvato con Delibera di Giunta n. 187 del l'11/10/2012

11/10/2012

data

30/10/2012
rinvio al 2013

rinviato al 2013

---

rinviato al 2013

---

L'analisi di fattibilità per risparmio sui consumi elettrici della sede
comunale è stata effettuata

sì

20/07/2012

Attuazione di un programma per
la riduzione dei costi energetici

si è assunto a livello comunitario e che la

del Comune (illuminazione), e in

nostra Regione deve raggiungere con un

particolare per:

piano per la riduzione della CO2.

_ ammodernamento e

nella

ricerca

miglioramento impianti P.I.;

progetto preliminare interventi di

_ riduzione dei consumi di energia riqualificazione energetica impianti di

di

razionalizzazioni dei servizi manutentivi e

elettrica nella sede comunale,

nella gestione energetica che possano

nell'ottica del risparmio

diminuire ulteriormente i costi di gestione

energetico.

pubblica illuminazione

avvio delle procedure di affidamento per
interventi di riqualificazione energetica
impianti di pubblica illuminazione

data

Analisi di fattibilità per risparmio sui consumi
elettrici della sede comunale mediante
meccanismi di FTT

data

31/12/2012
rinvio al 2013

degli edifici e degli impianti e portare
benefici

alla collettività

sotto l'aspetto

ambientale

31/12/2012

Creare le condizioni per attrarre interventi
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 95/2012le ordinarie

finanziari in grado di realizzare una parte
degli investimenti attraverso il meccanismo
del “pago con i risparmi prodotti”

Riduzione dei costi di
2.2 (14 IS)

2^ AREA

Prosecuzione

2.1

Concorrere agli impegni che il nostro Paese

approvvigionamento dell'energia
elettrica attraverso le opportune
procedure di scelta di un fornitore

procedure di gara sono state sostituite con l'adesione alla

Avvio procedure di gara affidamento
(determina a contrarre) entro il

si/no

sì

31/12/2012

nuova convenzione Intercenter per la Pubblica Illuminazione;
per le utenze elettriche degli edifici è stata attivata la
procedura di verifica di cui al comma 13 dell'art. 1 del
suddetto DL 95/2012

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

sì

AREA/SETT.AUT./ ISTITUZIONE

VERIFICA FINALE

OBIETTIVI 2012

FINALITA'

2.3

2^ AREA

INDICATORE DI RISULTATO

Sviluppo fonti di produzione energia
rinnovabile anche mediante il ricorso
a forme alternative di finanziamento
delle opere

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

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 2^ area

Partecipazione al progetto

costituire le Comunità Solari con il
contributo della Regione

Audit energetici edifici comunali

RAGGIUNGIMENT

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

O

FINALE
DELL'INDIC
ATORE

data

31/12/2012

Il censimento è stato realizzato

sì

partecipazione al bando ministeriale "il
sole a scuola" per il finanziamento
dell'installazione di impianti FV sui coperti
degli edifici scolastici

data

30/04/2012

I progetti sono stati inviati al Ministero in data 16/04/12 con
prot. nn. 13185, 13186, 13187, 13188

16/04/2012

Definizione di procedure alternative per
l'attuazione del bando e/o accordi con i
privati per sostituzione manto di copertura
edifici comunali: definizione della
procedura

data

31/08/2012

Analisi di fattibilità per l'installazione di
impianto FV sulle pensiline del parcheggio
Case Andreatta

data

31/10/2012

Presentazione

intercomunale SIGE volto a

MISURA

VALORE

VALORE DI PIENO

Censimento coperti edifici pubblici idonei
ai fini dell'installazione di impianti
fotovoltaici

predisposizione della proposta per
l'approvazione del Piano Energetico
Comunale

Redazione del Piano Energetico
Comunale

UNITA' DI

bando è andato deserto e le possibili alternative per attuare gli interventi

Posticipato

sì

no

Il PEC è stato approvato in Consiglio in data 27/11 a seguito
data

31/10/2012

del ricevimento del parere della Provincia (Delibera Giunta

27/11/2012

Provinciale nr 385 del 13/11/12)
In attesa degli ulteriori approfondimenti a cura del comune di

alla giunta degli atti

costitutivi per l’avvio della comunità

La procedura si è conclusa con una relazione che esplicita le ragioni per cui il

data

31/10/2012

solare locale

Casalecchio, è stato dato avvio alla Comunità Solare con
DGC nr 219 del 6/12/2012 che ha approvato l'adesione del

06/12/2012

Comune di San Lazzaro al Comitato Promotore

realizzazione audit energetici su n10

nr edifici

edifici comunali

controllati

10

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

Audit energetico concluso su nr. 10 edifici acquisito con prot.
48207 del 18/12/2012

10

AREA/SETT.AUT./ ISTITUZIONE

VERIFICA FINALE

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 2^ area

OBIETTIVI 2012

FINALITA'

INDICATORE DI RISULTATO

UNITA' DI
MISURA

VALORE

VALORE DI PIENO
RAGGIUNGIMENT

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

O

FINALE
DELL'INDIC
ATORE

Avvio del servizio di raccolta
Proseguire il potenziamento della raccolta

differenziata PAP con l'obiettivo di

differenziata, portandola oltre il 50% della

conseguire un aumento % rispetto alla

data

16/04/2012

raccolta differenziata tradizionale

raccolta complessiva attraverso interventi
Sperimentazione servizio PAP in

tecnici e incentivanti quali:

quartiere residenziale (Ponticella)

o eventuale revisione delle modalità di

in vista di un passaggio a PAP

raccolta, verificando possibilità alternative

Monitoraggio dell'andamento del

facilitazione e di controllo, con

territorio)

servizio

prot. 12851, pubblicata all'Albo il 13/4/12

10/04/2012

compreso tra il 5 e il 15%

servizio e implementazione di azioni di

integrale (esteso a tutto il

anche dal punto di vista dei costi del

Il servizio è stato avviato con ordinanza n. 142 del 10/4/12,

Nella fase di sperimentazione si è svolto un incontro
data

31/10/2012

redazione di un report intermedio

pubblico, numerose riunioni interne per la messa a punto e
l'attivazione di misure correttive e somministrato agli utenti

09/10/2012

un questionario

o realizzazione di campagne di
sensibilizzazione e di educazione dei

definizione tecnico economica
2.4

2^ AREA

o valorizzazione degli incentivi tariffari
dell'estensione del servizio all'intero

data

31/10/2012

data

30/11/2012

territorio comunale

cittadini attraverso un rapporto sinergico
con la scuola per i bambini, senza tuttavia

installazione cartellonistica e telecamere

trascurare anche sistemi informativi rivolti

presso le isole ecologiche più critiche

Il progetto per l'estensione del PAP è stato presentato in
Giunta in data 15/11/2012
Sono stati installati complessivamente 16 cartelli di cui 8 entro
il 26/09/12 e i rimanenti entro il 06/11/12

15/11/2012

06/11/2012

Potenziamento dei controlli tramite

agli adulti

Nel corso del 2012 le Gev hanno svolto complessivamente 54

le GEV e ricorso all’installazione
Intensificare la vigilanza e le azioni di

di nuova cartellonistica e di

sensibilizzazione , per ridurre l’abbandono

telecamere presso le isole

dei rifiuti e la conseguente proliferazione di

ecologiche più sensibili

controlli sul corretto conferimento dei rifiuti "porta a porta"
effettuazione di almeno 20 controlli
periodici da parte delle Gev

con l'emissione di 25 verbali di accertata violazione. Sono
nr

20

state svolte altresì attività di vigilanza nei parchi comunali, di 54
verifica sugli scolmatori, di controllo sul rispetto del

discariche abusive

regolamento del verde comunale, di educazione ambientale e

Proseguire le azioni per favorire la bonifica
dell’amianto da manufatti pubblici e privati

2.5

2^ AREA

di ausilio alla P.M..
Attuazione azioni per incentivare
i privati alla bonifica dell'amianto

pubblicazione bando per l'erogazione di
incentivi ai privati per la bonifica di

Il bando è stato pubblicato in data 14/06/2012 (prot. 21685
data

30/06/2012

manufatti contenenti amianto

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

del 14/06/2012)ed essendo pervenute poche domande è
stato ripubblicato in data 27/09/2012

14/06/2012

AREA/SETT.AUT./ ISTITUZIONE

VERIFICA FINALE

OBIETTIVI 2012

FINALITA'

manutenzioni nei limiti imposti dal patto di

2.6

Prosecuzione nel particolare impegno
finanziario e gestionale a favore delle

stabilità;

2^ AREA

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 2^ area

Recupero di efficacia e di efficienza nella

UNITA' DI

INDICATORE DI RISULTATO

Attuazione del progetto di gestione
del patrimonio comunale.
Prosecuzione delle attività di
ricognizione e aggiornamento del
patrimonio comunale per costruire gli
strumenti necessari alla
individuazione delle strategie di
intervento e della loro
programmazione, anche attraverso il
Global Service

MISURA

percentuale controlli sugli interventi caricati
nel SIGeP e report finale sui primi risultati
di gestione

%

VALORE

VALORE DI PIENO
RAGGIUNGIMENT

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

O

50

FINALE
DELL'INDIC
ATORE

report sui risultati di gestione e sui controlli: vedi relazione
prot. 44612 del 23/12/2012

80%

gestione del patrimonio comunale, anche
Il programma è stato definito. Vedi prot. 42682 del 09/11/12

09/11/2012

dei relativi flussi informativi della
2.7 (12 IS)

gestione della manutenzioni comunali,

31/08/2012

Integrazione delle banche dati e

gestionali;

Avviamento e controllo del nuovo sistema di

data

definizione del programma di lavoro

attraverso il supporto di sistemi informatici

gestione amministrativa e tecnica
del patrimonio e della relativa

attuazione
programma

delle

fasi

previste

nel

%

100

Definite le procedure di intescambio dati

100%

gestione contabile, finanziaria ed

progettato nel corso dell'anno 2011

economica (obiettivo biennale)

Attivazione della
informatizzata

gestione

integrata

e

si/no

sì
rinvio al 2013

In corso le attività di normalizzazione delle banche dati
interessate per la successiva attivazione delle nuove procedure,
posticipata al 2013

---

data

15/11/2012

Il nuovo Piano Neve è stato approvato con DGC 208 del
15/11/2012

15/11/2012

Miglioramento dell'efficienza e
dell'efficacia della gestione delle
precipitazioni nevose

servizio neve per renderlo idoneo
2.8 (3 IS)

2^ AREA

Riprogettazione del nuovo

alla gestione di eventi nevosi di
particolare entità e coordinarlo
con le procedure per le

Attivazione del Piano
Operatività stagione 2012-13 entro il
15/11/12

emergenze di protezione civile

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

AREA/SETT.AUT./ ISTITUZIONE

VERIFICA FINALE

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 2^ area

OBIETTIVI 2012

FINALITA'

UNITA' DI

INDICATORE DI RISULTATO

MISURA

VALORE

VALORE DI PIENO
RAGGIUNGIMENT

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

O

FINALE
DELL'INDIC
ATORE

Qualificata e tempestiva
programmazione dei tempi di

2.9

realizzazione delle opere

Supportare e favorire lo sviluppo dei

previste nel Piano degli

Rispetto del budget dei pagamenti liquidato

investimenti 2011-2013 e/o in

definito dal Settore Finanziario

<=100

Raggiunto: il budget dei pagamenti è stato rispettato

100

si/no

sì

L'applicativo SW per la gestione dell'opera pubblica è stato
acquisito con DT n. 329 del 27/04/12.
In corso l'attività di configurazione

sì in parte

data

01/09/2012

Lavori affidati con verbale del 13/07/2012

13/07/2012

si/no

sì

Presentata alla Regione proposta di Accordo di programma sì

data

31/08/2012

rispetto al

esercizi precedenti al fine di

programmi dell’Ente nel rispetto dei vincoli
2^ AREA

%

budget

assicurare una pianificazione dei

alle possibilità di pagamento imposti dal

pagamenti in c/c adeguata ai fini
Informatizzazione delle attività di

Patto di Stabilità

gestione dell’opera pubblica con
la finalità del controllo dello stato
2.10

Migliorare la gestione dell'opera pubblica

di avanzamento delle singole fasi
di un procedimento e integrazione
dei flussi di informazione tecnico

Acquisizione

e

attivazione

applicativo

per

la

di

sw

gestione

informatizzata dell'opera pubblica

/ amministrativi tra i settori /aree
coinvolte
Affidamento 1° stralcio dei lavori di
messa in sicurezza

avviando, insieme al Parco, alla Provincia e
alla Regione Emilia-Romagna, la messa in
sicurezza di quella del Prete Santo alla
Ponticella.

2.11

2^ AREA

Rafforzare l’attenzione sulle cave dismesse,

definizione di intese di collaborazione
Predisposizione studi e azioni per con gli Enti coinvolti
la messa in sicurezza della Cava
ex Prete Santo
acquisizione del modello di simulazione
degli scenari evolutivi sul

Il modello di simulazione degli scenari evolutivi è pervenuto

comportamento della cava

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

in data 06/09/12 con mail che sostituisce la precedente del 06/09/2012
12/07, mai pervenuta per problemi informatici

AREA/SETT.AUT./ ISTITUZIONE

VERIFICA FINALE

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 2^ area

OBIETTIVI 2012

FINALITA'

UNITA' DI

INDICATORE DI RISULTATO

MISURA

VALORE

VALORE DI PIENO
RAGGIUNGIMENT

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

O

FINALE
DELL'INDIC
ATORE

Pubblicato Bando di gara prot. 19225 del 06/05/12
Pubblicazione bando per la ricerca del
promotore privato

data

15/06/2012

Poiché la gara è andata deserta, la procedura è stata sospesa
anche per consentire l’utilizzo immediato della struttura per

06/05/2012

Qualificazione degli edifici scolastici
2^ AREA

esistenti con particolare riferimento alla

2.12 (4 IS)

rispondere ad esigenze straordinarie sul nido.

verifica e miglioramento della sicurezza;

Rifacimento nido Ponticella:

A seguito delle valutazioni svolte conseguentemente al

Predisposizione interna di parte

mancato esito della gara per la ricostruzione della struttura e

degli elaborati e gestione delle

in considerazione di sopravvenute esigenze straordinarie sui

procedure per la realizzazione

nidi, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del

del nuovo nido Ponticella con lo

7/02/2013 è stato approvato il progetto preliminare per la

strumento della finanza di

Approvazione progetto preliminare

data

progetto

30/09/2012

manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo della

sospeso

struttura ed è stato sospeso il progetto approvato con

Sviluppo di forme alternative di

Delibera della Giunta Comunale n. 88 del 10/05/2012.

finanziamento delle opere

E’ stata inoltre presentata nuova domanda alla Provincia di

----

Bologna per l’accesso a contributo ai sensi della l.r. 1/2000
e ss.mm per interventi su edifici da destinare a servizi
educativi per la prima infanzia.
progettazione e attuazione interventi di

2.13

Attuazione programma di
adeguamento normativo edilizia

Promuovere la qualità urbana attraverso il
miglioramento delle condizioni di
accessibilità e fruibilità

straordinaria

e

adeguamento normativo primo lotto (di

si/no

sì

Vittorio, Milani, Jussi, Rodari, Fantini)

o Scuola media Jussi-Rodari,
o scuola elementare L. Milani,

sì

o scuole dell’infanzia Di Vittorio e Fantini

Realizzazione del progetto
2.14

2^ AREA

scolastica

manutenzione

Sono stati conclusi i lavori presso le seguenti scuole:

"Interventi complementari della

Affidamento lavori

data

30/06/2012

fermata SFM in via Caselle"

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

I lavori sono stati affidati con DT 508 del 21/06/2012

21/06/2012

AREA/SETT.AUT./ ISTITUZIONE

VERIFICA FINALE

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 2^ area

OBIETTIVI 2012

FINALITA'

UNITA' DI

INDICATORE DI RISULTATO

MISURA

RAGGIUNGIMENT

2.15

mediante analisi delle esigenze raccolte

puntuali raccolti anche negli

e definizione delle priorità

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

O

Programma puntuale degli interventi
Realizzazione di interventi

VALORE

VALORE DI PIENO

data

31/07/2012

data

31/12/2012

FINALE
DELL'INDIC
ATORE

Presentata in Giunta proposta di programmazione degli
interventi prot. 95 del 28/09/2012

28/09/2012

incontri di frazione
Attuazione degli interventi definiti nel
Migliorare la qualità del patrimonio

programma
Attività propedeutiche svolte (nr incontri
rivolti a tutti i tecnici comunali)

esigenze espresse dagli stakeholder del

Favorire lo sviluppo e diffusione

territorio.

di cultura e metodi orientati alla

nr

4

Promuovere la qualità urbana attraverso il
miglioramento delle condizioni di
accessibilità e fruibilità

Le attività formative sono state sostituite da attività di

---

3

laboratorio congiunto tecnici comunali-consulta dell'handicap
organizzate in tre incontri guidati da esperti.
Il gruppo regolarmente costituito, ha elaborato un progetto

fruibilità e accessibilità totale
2.16 (11 IS)

2^ AREA

Migliorare la capacità di risposta alle

esecuzione degli interventi rinviata al 2013

che è stato approvato dalla Giunta con DGC n. 150 del

degli spazi urbani pubblici e

09/08/12 . II 10/08/2012 è stato sottoscritto l’accordo di

privati, attraverso la costituzione
di un gruppo di lavoro per la

Predisposizione documento linee guida /

definizione e l’attuazione dei

buone pratiche

31/12/2012
data

collaborazione con la Consulta dell’handicap per l’attuazione
conclusione rinviatadel progetto.
--al 2013

criteri e delle linee guida rivolte

Successivamente è stato presentato ad un bando regionale
sui processi di partecipazione

alla fruibilità e accessibilità totale

Alla luce della complessità dell'argomento, l’elaborazione
delle “Linee Guida” è posticipata al 2013.

ottimizzare e rendere ancora più
appropriata la spesa

Ricerca di forme di collaborazione
2.17

2^ AREA

Implementare politiche innovative capaci di

dei privati alla valorizzazione e

Proposta in Giunta Regolamento per la
promozione

degli

interventi

di

data

31/12/2012

Proposta consegnata con prot. 48343 del 19/12/2012

19/12/2012

100%

gli obiettivi del settore sono stati pienamente raggiunti

100%

valorizzazione e gestione del verde da

gestione delle aree verdi

Promuovere azioni per l’utilizzo sostenibile
delle risorse naturali

2.18

Garantire il coordinamento della PM

Grado di raggiungimento degli % di raggiungimento degli obiettivi del
obiettivi del Settore

settore P.M.

%

Realizzazione distributore acqua
2.19

2^ AREA

2^ AREA

parte di privati

dell’acquedotto denominato

Si è deciso di non realizzare il distributore in quanto è già
Installazione distributore

data

31/12/2012

“acqua del sindaco”

presente sul territorio comunale un manufatto analogo gestito ---da un privato (Conad via della repubblica)

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

2^ AREA

OBIETTIVI 2012

FINALITA'

Migliorare la gestione dell'opera pubblica

Potenziamento dei servizi interni di
architettura e ingegneria

INDICATORE DI RISULTATO

UNITA' DI
MISURA

Revisione e aggiornamento del
regolamento per gli incentivi alla
progettazione (art.92 del D.Lgs

Approvazione del regolamento

data

data

2.21 (5 IS)

2^ AREA

ed economico delle opere

gestione del patrimonio comunale

pubbliche realizzate da terzi per
l’orientamento del progetto alla
manutenibilità del bene e

programma di lavoro

cimitero comunale

31/12/12

Revisione del “Regolamento di
2.22

2^ AREA

patrimoniale – manutentiva

Presentazione al Consiglio della

Polizia Mortuaria e servizi

proposta

cimiteriali”

O

conclusione
dell'attività rinviata

%

ATORE

Piano di lavoro definito con prot. 32465 del 30/08/2012
Prima stesura del regolamento con prot. 37652 del
04/10/2012

----

Approfondimenti ancora in corso e approvazione rinviata
per far fronte a sopravvenute esigenze prioritarie

rinvio al 2013
100%

necessità di completare l’informatizzazione dell’ente, si sta

rinvio al 2013

ancora procedendo con l’elaborazione del documento; si

----

prevede la conclusione entro il 2013
si/no

data

Attivazione sperimentazione

data

informatizzata per la gestione
2.23

2^ AREA

DELL'INDIC

sì
rinvio al 2013
31/12/2012

Studio ancora in corso in quanto rinviato per far fronte a

rinvio al 2013

sopravvenute esigenze prioritarie

----

L’attività è stata temporaneamente sospesa in funzione della

nuova bacheca elettronica

gestione degli automezzi comunali

FINALE

31/07/2012

Installazione e controllo della

Avviamento e controllo del nuovo sistema di

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

Data la complessità e il numero di soggetti coinvolti nonchè la
attuazione delle fasi concordate nel

all’aggiornamento della banca datiApprovazione del disciplinare entro il

Miglioramento dei servizi di gestione del

RAGGIUNGIMENT

al 2013

definizione del programma di lavoro

VALORE

VALORE DI PIENO

31/12/2012

163/2006)

Disciplinare tecnico prestazionale

Recupero di efficacia e di efficienza nella

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 2^ area

2.20 (20 IS)

AREA/SETT.AUT./ ISTITUZIONE

VERIFICA FINALE

31/07/2012

prossima scadenza del contratto di nolo del parco automezzi,

rinvio al 2013

che potrebbe prevedere, in relazione ai nuovi vincoli

delle chiavi degli automezzi

giuridico normativi, tagli e riorganizzazione delle

comunali e approvazione del
monitoraggio e report risultati

“Nuovo regolamento per la

si/no

sì
rinvio al 2013

gestione e l’utilizzo dei mezzi in

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

assegnazioni. Di conseguenza l’attivazione della bacheca
sarà conseguente alla definizione del nuovo parco
automezzi compatibilmente con la normativa vigente.

----

ZIONE

OBIETTIVI 2012

FINALITA'

Facilitare l'accesso Predisposizione di materiale

INTEGRAZIONE STRANIERI: favorire il processo di integrazione sociale
degli immigrati cercando di garantire ai nuovi residenti, per quanto possibile,

INDICATORE DI RISULTATO

gli strumenti per meglio interpretare il proprio ruolo sociale.

degli

stranieri

ai informativo sui servizi rivolto

quale strumento qualificato e privilegiato per favorire il consolidamento della

3.2

3^AREA

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE : rilanciare la cooperazione solidale

pace e l’affermazione concreta dei diritti degli uomini e dei popoli.

programma

di N.

scambi

sì/no

sì

effettuati su

100
%

rinvio al
2013

e privati dell'area metropolitana e non, con particolare attenzione al

sezione/portale del

coinvolgimento di editori locali e nazionali per utilizzare la Mediateca e gli

3.3

3^ AREA

internazionali

Creazione

altri istituti culturali della Valle dell’Idice per promuovere le loro opere,

Realizzazione

anche un maggior coordinamento con le realtà sociali e ricreative del
territorio (Centri Sociali, Centro Europa Uno, Parrocchie ecc…)

3.4

un’ottica di coordinamento con quelle di altri Comuni, a partire da quello di

circuito di qualità e di attrattività di rango metropolitano che non escluda

sociale che contiene anche informazioni sui servizi riservati agli

sì

A tutt'oggi non sono stati effettuati scambi. Si è in attesa di concordare
le date per lo scambio con il Costarica. E' probabile che vi sia uno
slittamento al prossimo anno. Per quanto riguarda il Cameroun, gli
scambi sono sospesi per rinnovi elettorali. Il Patto di Amicizia con
Turrialba è stato presentato nella commissione consiliare preposta ma
la costituzione del Comitato Gemellaggi è stata rinviata in attesa di
reperire sponsorizzazioni

----

il

Creazione

sì/no

sezione/portale

sì

A seguito del restyling del sito della mediateca realizzato in giugno, è
stato predisposto il portale del settore cultura che sarà pubblicato sul
sito previo accordo col settore Comunicazione.

sì

31/12/2012

Orientare le rassegne culturali promosse dal Comune di San Lazzaro in

Bologna, e di altri Enti quali l’Università degli Studi per partecipare a un

TORE

della

Settore Cultura
entro

valorizzarne le eventuali donazioni e arrivare a un percorso condiviso

DELL'INDICA

stranieri.

scambi e relazioni quelli programmati

Approfondimento collaborazioni ad avvio progetti culturali con istituti pubblici

FINALE
STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

Il 16 settembre è stato inaugurato il nuovo sito dello sportello

agli stranieri

servizi comunali

VALORE

VALORE DI
UNITA' DI
PIENO
MISURA RAGGIUMGI
MENTO

Consolidamento del

3^AREA

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 3^ area

3.1

3^AREA

AREA/SETT.AUT.ISTITU

VERIFICA FINALE

Individuazione
nelle

delle

dell'attività

di postazioni

quali

bookcrossing

in realizzare il bookcrossing

Sono state realizzate tre postazioni: una presso il palazzo
nr

2

diversi luoghi del e avvio di almeno due di
territorio

esse

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

comunale inaugurata il 05/06/12, una presso la piscina comunale
inaugurata il 21/06/12 e una presso l'Ausl.

3

ZIONE

AREA/SETT.AUT.ISTITU

VERIFICA FINALE

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 3^ area

OBIETTIVI 2012

FINALITA'

INDICATORE DI RISULTATO

VALORE

VALORE DI
UNITA' DI
PIENO
MISURA RAGGIUMGI
MENTO

FINALE
STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

DELL'INDICA
TORE

Intensificare l’impegno a favore dei giovani, implementando azioni volte a:
- valorizzare e implementare la rete di centri di aggregazione giovanile e la
fitta programmazione di attività educativa e di animazione di strada

Elaborazione

pratiche, tra famiglia, agenzie formative ed Ente locale, per proporre ai
giovani loro di stili di vita che costituiscano un’alternativa credibile e attraente

3.5

3^AREA

- utilizzare spazi formativi di carattere educativo, di esempi e di buone

Realizzazione della
web TV di comunità

rispetto alla sequenza Tv, play station, cellulare, Internet, che sia in grado di

di

linee
Sono state approvate in Giunta le linee guida.

guida coerenti con il Piano
Comunale

della

sì/no

sì

Comunicazione e la web Tv

Si sta costituendo la redazione preposta alla pubblicazione del
materiale divulgativo. Inoltre è stata aperta l’apposita sezione

sì

web

comunale

indicare un’offerta culturale ulteriore rispetto alle mode,
alla omologazione, al consumismo acritico e di porre in valore la sobrietà, il

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

3.6

3^AREA

senso del limite, la responsabilità, i comportamenti etici e solidali

Mappatura dei

Presentazione

bisogni della

della mappatura entro il

in Giunta
sì/no

sì

nr

2

popolazione fragile 31/12/12

E’ stata presentata alla Giunta una relazione sui bisogni della
popolazione fragile

sì

Istituzione nel Distretto di n. 2
Prosecuzione delle attività integrative finalizzate al miglioramento della

nuovi posti in Casa Protetta ,

qualità di vita delle fasce più disagiate anche attraverso:

riorganizzando l'attuale

o Il potenziamento delle strutture residenziali protette al fine di dare risposta
Ampliare l'offerta dei

alle liste d’attesa per i ricoveri

o La valorizzazione del terzo settore e del volontariato sociale quali parti

3.7

3^AREA

autosufficienti

Istituzione nel Distretto di n. 3

autosufficienti

nuovi posti socio-assistenziali

posti residenziali. Sono stati mantenuti sia i 22 posti di centro
diurno sociosanitario per anziani non autosufficienti che gli 8
nr

di centro diurno entro il

3

stata autorizzata con determina 349/12
Il progetto è stato approvato con delibera di Giunta nr.151 del

Predisposizione di un progetto

posto di lavoro o che subiscono una riduzione del reddito a causa della crisi

Valorizzazione

economica.

volontariato

del che

valorizzi

l'utilizzo

3

stata esaurita la lista di attesa). L'istituzione dei tre nuovi posti è

dello Stato sociale.
o Attivazione di forme di sostegno alle fasce deboli di cittadini che perdono il

posti di centro diurno socio assistenziale per anziani lievemente
non autosufficienti e a rischio sociale (per questo ultimo servizio è

30/09/12

della comunità, senza che ciò significhi rinunciare al carattere universalistico

2

Sono stati istituiti presso l'Asp Rodriguez già dal 01/07/12 due

anziani non

costitutive della capacità dell’Ente locale di rispondere alle nuove domande

01/07/12

servizio di posti di sollievo

servizi a favore degli

o La riqualificazione di appartamenti “protetti” destinati a persone non

I due posti sono stati istituiti presso l'Asp Rodriguez già dal

e promuova

dei volontari

si/no

31/12/2012

nei

servizi territoriali, in sienrgia

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

09/08/12 ed è stato inviato alla Regione al fine di ottenere il
relativo finanziamento. Sul sito dello Sportello Sociale è stato
istituito inoltre l'albo del volontariato on line

09/08/2012

ZIONE

AREA/SETT.AUT.ISTITU

VERIFICA FINALE

OBIETTIVI 2012

FINALITA'

3.8

Monitoraggio dei
contratti di
accreditamento

VALORE DI
UNITA' DI
PIENO
MISURA RAGGIUMGI
MENTO

INDICATORE DI RISULTATO

Rinnovo contratti
scadenza

in

%

100%

Miglioramento dell’efficacia e degli standard quali - qualitativi dei

VALORE
FINALE
STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

DELL'INDICA
TORE

La commissione distrettuale è stata nominata e si è incontrata per
definire l’organizzazione degli appuntamenti da avviare in gennaio
2013. La griglia di rilevazione è stata presentata a tutti i soggetti
accreditati ed informati dell’avvio dell’indagine a “sorpresa”. Inoltre
la Regione sta predisponendo un format della relazione annuale che i
gestori accreditati dovranno redigere per informare dello stato di
avanzamento raggiunto circa il piano di adeguamento in materia di
accreditamento. I contratti in scadenza complessivamente erano 24 e
sono stati tutti rinnovati.

100%

servizi sociali tradizionali destinati a minori, disabili e anziani
E’ stato costituito un gruppo di lavoro intersettoriale a cui hanno
3.9 (19 IS)

3^AREA

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 3^ area

Revisione del
Regolamento
Campo Nomadi

Presentazione proposta
di revisione in Giunta
entro il 31/12/12

partecipato i servizi sociali, l’urbanistica, la P.M. e l’ufficio tecnico
sì/no

sì

per la revisione del nuovo regolamento che attualmente è ancora
in bozza in quanto per la sua stesura definitiva sono necessari
alcuni approfondimenti sulla compatibilità con gli strumenti
urbanistici vigenti

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

---

ZIONE

AREA/SETT.AUT.ISTITU

VERIFICA FINALE

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 3^ area

OBIETTIVI 2012

FINALITA'

VALORE DI
UNITA' DI
PIENO
MISURA RAGGIUMGI
MENTO

INDICATORE DI RISULTATO

VALORE
FINALE
STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

DELL'INDICA
TORE

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

Il CCR durante l'anno scolastico 2011/2012 ha

motivi, e sulle fasce più giovani della popolazione;

approfondito l'aspetto educativo e salutistico

o promuovere un più spiccato interesse verso la solitudine degli anziani, pur

dell'alimentazione : Il progetto si è svolto con la

con non gravi problemi di salute che per motivi caratteriali o di riservatezza
non escono dalle proprie abitazioni, deprimendo così ulteriormente le loro

Intensificare

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

3.10

3^AREA

condizioni psicologiche e di vita (vedi attività e-Care, Oldest di Cup 2000);

le

campagne
informative relative
ai corretti stili di vita

Organizzazione

di

una

collaborazione degli operatori della cucina centralizzata

iniziativa

pubblica

del Comune e con gli operatori dell' ausl del distretto San

sull'alimentazione

dei

ragazzi, in collaborazione

lazzaro di Savena .Il 28 maggio 2012 si è svolto in Sala
sì/no

sì

di Città il convegno di conclusione del lavoro. Al

con il Consiglio Comunale

convegno sono interveniti, oltre ai ragazzi del CCR e alla

dei ragazzi e 'Istituzione

relativa responsabile per le scuole Fausta Forni, anche

sì

opportunità e la qualità di assistenza alla popolazione, lavorando per una piena e corretta integrazione nell’ambito
Sophia del sistema sanitario e sociale della comunità; l'assessore Giorgio Archetti, la presidente del Comitato
o studiare la fattibilità di un’ipotesi di organizzazione ambulatoriale territoriale volta a favorire la collaborazione fra medici di medicina generale, pediatri di liberamensa
scelta, scolastica
guardia medica
e servizioTeresa
di continuità
assistenziale;
dei genitori
Cammisa,
la dietista
o proseguire e migliorare le informazioni

AUSL Mara Gabrielli e Ilia Maino responsabile dei servizi

destinate alla cittadinanza in merito ai servizi

scolastici dell'Istituzione Sophia.

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

Partecipazione

alla

Famiglie:

stesura di un progetto

sviluppare benessere e coesione sociale favorendo il protagonismo

distrettuale

della famiglia nell’ambito della vita della comunità

realizzazione

per

la

di un

centro per le famiglie

Presentazione
progetto
Distrettuale

del
a

livello
entro

il

E’ stato presentato in Giunta uno studio di fattibilità relativo alla
sì/no

sì

31/12/12

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

partecipazione del comune di San Lazzaro alla costituzione di un
centro per le famiglie distrettuale da integrare con le relazioni
degli altri comuni del distretto

sì

ZIONE

AREA/SETT.AUT.ISTITU

VERIFICA FINALE

OBIETTIVI 2012

FINALITA'

Favorire forme di aggregazione delle famiglie come laboratorio di

3.11

Sostenere
3^AREA

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 3^ area

socialità, perno di sussidiarietà orizzontale anche attraverso il
aiuto per il sostegno alla genitorialità ed il sostegno alle famiglie in
difficoltà attraverso i servizi dello Sportello d’ascolto attivatipresso

INDICATORE DI RISULTATO

VALORE
FINALE
STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

DELL'INDICA
TORE

l'attività

dei gruppi di auto e
mutuo aiuto rivolti ai
anche organizzazione

genitori,

sostegno alla costituzione e al funzionamento di gruppi di auto-mutuo

VALORE DI
UNITA' DI
PIENO
MISURA RAGGIUMGI
MENTO

mediante

la iniziativa

realizzazione

di sull'argomento

di

1

pubblica

nr

1

E’ stato realizzato in data 26/10/12 un convegno in cui sono state
presentate le esperienze di auto e mutuo aiuto rivolta ai genitori

1

iniziative

Habilandia

promozionali

a

livello cittadino
Sostegno
alla

Rafforzamento del dialogo tra l’Amministrazione e i cittadini sulle
tematiche legate al superamento dell’handicap

del

volontariato per la
3.12

3^AREA

progettazione
realizzazione
attività

rivolte

di
a

ragazzi disabili nei

Presentazione
progetto

di

un

finalizzato

ad

ottenere un finanziamento

Sono stati finanziati due progetti presentati da associazioni del
sì/no

sì

territorio sui quali i servizi comunali stanno collaborando per la

sì

realizzazione.

specifico

giorni festivi

Predisposizione di un
progetto

distrettuale,

nell'ambito

della

collaborazione con le Realizzazione
Fondazioni

PARI OPPORTUNITA’:

l'offerta

promozione di iniziative finalizzate a favorire la conciliazione della

estiva

vita lavorativa con gli impegni familiari, di vita sociale e di
miglioramento della formazione permanente.

3.13

3^AREA

per

Bancarie, progetto"

del

Ciak si gira"

data

incrementare entro il 30/06/12
formativa
rivolta

Il materiale di promozione è stato divulgato a livello distrettuale entro
il 30/06/12. Il progetto tuttavia è stato realizzato soltanto nel comune
di San Lazzaro
30/06/2012
In prosecuzione a questo progetto distrettuale, è stata presentata una
progettazione, per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro che
deve essere approvata dalla Fondazione.

30/06/2012

agli

adolescenti
Realizzazione progetto
di

genere

in

collaborazione con le
scuole secondarie di 2^
grado e l'Associazione

Realizzazione
progetto

entro

La tranche relativa all'anno scolastico 2012-2013, già approvata

del
l'anno

sì/no

sì

scolastico 2012-13

Valle Idice

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

dall'Associazione Valle dell'Idice, è stata avviata nell'autunno
2012 con la presentazione dei progetti e la calendarizzazione
degli incontri che, per San Lazzaro, sono terminati a marzo 2013.

sì

ZIONE

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 3^ area

OBIETTIVI 2012

FINALITA'

Mostra sui Dinosauri presso il Parco della Resistenza, in sinergia con
un soggetto privato

3.14

3^AREA

AREA/SETT.AUT.ISTITU

VERIFICA FINALE

VALORE

VALORE DI
UNITA' DI
PIENO
MISURA RAGGIUMGI
MENTO

INDICATORE DI RISULTATO

Organizzazione

Inaugurazione della mostra

della mostra

entro il 31/08/12

data

31/08/2012

FINALE
STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

DELL'INDICA
TORE

La mostra è stata inaugurata e rimarrà aperta al pubblico dal
02/08/12 fino ai primi mesi dell'anno 2013

02/08/2012

Organizzazione di
iniziative che
favoriscano la

Organizzazione di almeno

creazione di gruppi di

n. 1 iniziativa pubblica

3.15

3^AREA

auto e mutuo aiuto

Sostenere i soggetti colpiti dalla crisi economica

hanno perso il lavoro
Promozione di gruppi

finalizzati al sostegno
psicologico dei soggetti
colpiti

delle

dalla

crisi

economica
Pubblicazione su web

schede

informative

del

del sito dello Sportello

sito

sito comunale

Sociale
il
degli

sportelli sociali a livello
Distrettuale

Sociali

presentate le esperienze di auto e mutuo aiuto rivolta ai genitori

1

gruppo di auto e mutuo

seguitodei quali era prevista la costituzione di gruppi di auto e
nr

1

mutuo aiuto. Considerata tuttavia l'utenza che ha fruito delle

---

conferenze, al momento attuale, non è possibile procedere con la

aiuto

costituzione di un gruppo di Auto Mutuo Aiuto.

Pubblicazione

entro

il

30/09/12

data

30/09/2012

Sito pubblicato nei tempi previsti
Vedi www.sanlazzarosociale.it

16/09/2012

E' stato realizzato un primo incontro presso ciascun comune del

Realizzare
coordinamento

Realizzazione di un coordinamento distrettuale degli Sportelli

E’ stato realizzato in data 26/10/12 un convegno in cui sono state

Sono stati realizzati tre incontri con la presenza di un espert, a

Attivazione di almeno 1

SanLazzaroSociale, in collegamento con la redazione centrale del
3.16

3^AREA

Implementazione

1

rivolti a persone che

di auto e mutuo aiuto

SPORTELLO SOCIALE:

nr

distretto (S. Lazzaro, Pianoro, Ozzano, Monterenzio, Loiano e

Realizzazioe di almeno 2
incontri per ogni Comune

nr

2

del Distretto

Monghidoro) ed un secondo incontro in data 9/11/12 presso la
Mediateca per la condivisione degli obiettivi tra gli sportelli

2

sociali.

Affidamento della

Semplificazione amministrativa della gestione degli affitti

3.17

3^AREA

Seguiranno ulteriori incontri per condividere e formulare

gestione di tutti gli
alloggi Erp all'Acer

Stipula della convenzione
con Acer entro il
31/12/12

sì/no

sì

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

La convenzione per l'affidamento della gestione di tutti gli alloggi ad
Acer è stata approvata a febbraio 2013: vedi DGC 26 del 14/02/13.
Il deposito dei verbali di consegna degli alloggi da parte dell'ufficio
patrimonio, fase propedeutica alla stipula della convenzione, è
avvenuto successivamente al 31/12/12 determinando così lo
slittamento dei termini anche per la stipula della convenzione con Acer.

no

3^AREA

ZIONE

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 3^ area

OBIETTIVI 2012

FINALITA'

INDICATORE DI RISULTATO

VALORE

VALORE DI
UNITA' DI
PIENO
MISURA RAGGIUMGI
MENTO

FINALE
STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

DELL'INDICA
TORE

Offrire sostegno a nuclei familiari con minori seguiti dai servizi
Predisposizione di una

sociali che si trovino in situazioni di rischio di sfratto esecutivo
3.18

3^AREA

AREA/SETT.AUT.ISTITU

VERIFICA FINALE

Verificare il reale diritto di quanti si giovano di un alloggio

proposta
modifica

per

la

dell'attuale

regolamento ERP

Presentazione

in Giunta

della proposta entro il
31/12/12

sì
sì/no

rinvio al
2013

popolare, in un’ottica di maggiore equità sociale

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

E' stata presentata alla Giunta una comunicazione relativa alle
linee di indirrizzo per la modifica del regolamento. Tale modifica
riguardava la pronta emergenza abitativa ed è ancora in fase di
discussione

---

VERIFICA FINALE

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 4^ area

ALL A

AREA/SETT.

VALORE DI
FINALITA'

OBIETTIVI 2012

INDICATORE DI

UNITA' DI

PIENO

RISULTATO

MISURA

RAGGIUMGIME

DELL'INDICAT

NTO

ORE

Rispetto del vincolo
relativo alla riduzione
della spesa di
personale

materia di personale

della contrattazione decentrata ai principi e alle

Rispetto del limite

disposizioni della Riforma del Pubblico Impiego

posto alle assunzioni

adottata con la Legge 15/2009 e attuata con il

a termine e a tempo

Decreto legislativo 150/2009,tenendo altresì conto

indeterminato

4.1

Rispetto dei vincoli di legge in

Adeguamento dell’assetto delle risorse umane e

VALORE
STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

FINALE

Nel 2012 il contenimento della spesa di personale
sì/no

sì

rispetto al 2011 è stato assicurato. Per quanto

sì

riguarda il limite alle assunzioni a tempo determinato
(50% della spesa sostenuta nel 2009) ed a tempo
indeterminato (40% della spesa per cessazioni
sì/no

sì

dell’anno precedente), le azioni attuate hanno

sì

assicurato il pieno rispetto degli obiettivi

della necessità di:
o Proseguire le azioni finalizzate alla riduzione
Avvio

tendenziale della spesa di personale
o Orientare

le risorse

sperimentazione di

umane all’evoluzione

almeno un progetto

dell’Ente valorizzando in tal senso gli strumenti del

specifico entro il

contratto nazionale e decentrato, ed in particolare
gli istituti contrattuali integrativi ed il sistema delle

Progetto generale telelavoro e

responsabilità

avvio sperimentazione

o Progettare la creazione di una banca delle
competenze tecnico-specialistiche

sì

Giunta del Progetto

Telelavoro entro il
4.2 (6 IS)

utilizzarsi sia in fase di riorganizzazione interna

fabbisogni

sì/no

sperimentazione del

comportamentali del personale dipendente, da

nell’ambito della programmazione triennale dei

Presentazione in

Generale di

e relazionali-

che in occasione di percorsi di riqualificazione

31/12/12

31/12/2012

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

Il progetto generale è stato presentato in Giunta in
data 20/11/2012

sì

AREA/SETT.

VERIFICA FINALE

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 4^ area

ALL A

VALORE DI
FINALITA'

OBIETTIVI 2012

VALORE

INDICATORE DI

UNITA' DI

PIENO

RISULTATO

MISURA

RAGGIUMGIME

DELL'INDICAT

NTO

ORE

fabbisogni

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

FINALE

o Completare il percorso di aggiornamento del
Regolamento Generale
Uffici e dei Servizi,

sull’Ordinamento

degli

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

servizi relativamente all’accesso
agli impieghi, incompatibilità,
gestione del personale

Predisposizione
bozza definitiva entro

La proposta è stata predisposta ed è in fase di
sì/no

sì

il 31/12/12

4^ AREA

sperimentale del Telelavoro

Revisione Regolamento uffici e

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

ulteriore revisione a seguito delle novità normative
sopravvenute in tema di anticorruzione (L.190/2012)

sì

VERIFICA FINALE

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 4^ area

ALL A

AREA/SETT.

VALORE DI
FINALITA'

OBIETTIVI 2012

Bilancio delle competenze del

Adeguamento dell’assetto delle risorse umane e

personale dipendente finalizzato

della contrattazione decentrata ai principi e alle

all'aggiornamento della banca dati

disposizioni della Riforma del Pubblico Impiego

e ad una più approfondita

adottata con la Legge 15/2009 e attuata con il

UNITA' DI

PIENO

RISULTATO

MISURA

RAGGIUMGIME

DELL'INDICAT

NTO

ORE

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

Attuazione fase 1

Nell'avvio della prima fase del progetto, si è

entro il 31/12/12

riscontrata l'opportunità di procedere

Ricognizione e

preliminarmente con la verifica e l'aggiornamento del

informatizzazione del

database dei titoli di studio presenti in forma cartacea

primo gruppo di

sì/no

sì

in ogni singolo fascicolo e procedendo
successivamente alla richiesta di ulteriori

50% del totale dei

aggiornamenti ai diretti interessati. Il lavoro sarà

dipemdenti) entro il

organizzato procedendo con l'informatizzazione e

31/12/2012

verifica per gruppi successivi di dipendenti.

di lavoro e di servizio secondo le

Presentazione

Il documento è stato completato, discusso con le RSU e

disposizioni contrattuali (in

proposta in Giunta

professionali dei dipendenti

della necessità di:

INDICATORE DI

dipendenti (pari al

conoscenza delle aspirazioni

Decreto legislativo 150/2009,tenendo altresì conto

VALORE

o Proseguire le azioni finalizzate alla riduzione

FINALE

sì

o Orientare

le risorse

umane all’evoluzione

dell’Ente valorizzando in tal senso gli strumenti del

4.2 (6 IS)

tendenziale della spesa di personale

contratto nazionale e decentrato, ed in particolare
gli istituti contrattuali integrativi ed il sistema delle

Revisione Regolamento sugli orari

responsabilità
o Progettare la creazione di una banca delle
competenze tecnico-specialistiche

e relazionali-

sì/no

sì

particolare per i titolari di posizione entro il 31/12/12

comportamentali del personale dipendente, da

OO.SS.e definitivamente adottato in data 27 febbraio

sì

2013

organizzativa)

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
Uffici e dei Servizi,

sull’Ordinamento

degli

in particolare per quanto

Piano di lavoro definito con prot. 32465 del

generali dell’orario di lavoro
o Avviare, nell’ambito di un gruppo di lavoro
intersettoriale, la progettazione sperimentale del
Telelavoro

4.3 (20 IS)

riguarda le procedure di accesso e le politiche

30/08/2012

Revisione e aggiornamento del
regolamento per gli incentivi alla

Approvazione del

progettazione (art.92 del D.Lgs

regolamento

data

31/12/2012
rinvio al 2013

163/2006)

Prima stesura del regolamento con prot. 37652 del
04/10/2012
Approfondimenti ancora in corso e approvazione
rinviata per far fronte a sopravvenute esigenze
prioritarie

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

----

VERIFICA FINALE

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 4^ area

AREA/SETT.

FINALITA'

OBIETTIVI 2012

Offrire un sostegno economico contro la crisi alle
imprese del territorio

4.4 (8 IS)

e medie imprese locali favorendo la
concessione di crediti agevolati in
collaborazione con gli Istituti
bancari del territorio e le
Associazioni di categoria affiancate

VALORE

INDICATORE DI

UNITA' DI

PIENO

RISULTATO

MISURA

RAGGIUMGIME

DELL'INDICAT

NTO

ORE

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

FINALE

Sono stati svolti tutti gli incontri previsti con gli istituti

Sostenere lo sviluppo delle piccole

4^ AREA

ALL A

VALORE DI

di credito e le associazioni di categoria e i consorzi di
Pubblicazione bando
di partecipazione al
finanziamento entro il

garanzia finalizzati a raccogliere gli .elementi da
sì/no

sì

31/12/12

inserire nel bando volto ad ottenere le migliori
condizioni economiche per il credito alle imprese. A

----

seguito della mancata adesione degli Istituti di Credito
alle condizioni proposte, si è ritenuto di non

dai Consorzi Fidi

procedere al momento con la pubblicazione del bando

definizione

del

programma di lavoro

data

31/08/2012

%

100

Il programma è stato definito. Vedi prot.
42682 del 09/11/12

09/11/2012

Prosecuzione nel particolare impegno finanziario e
gestionale a favore delle manutenzioni nei limiti

Integrazione delle banche dati e dei

Recupero di efficacia e di efficienza nella gestione
del patrimonio comunale, anche

attraverso il

supporto di sistemi informatici gestionali;
Avviamento

e controllo

del nuovo

4.5 (12 IS)

4^ AREA

imposti dal patto di stabilità;

sistema di

gestione della manutenzioni comunali, progettato

relativi flussi informativi della
gestione amministrativa e tecnica

attuazione delle fasi

del patrimonio e della relativa

previste

gestione contabile, finanziaria ed

programma

nel

Definite le procedure di intescambio dati

100%

economica (obiettivo biennale)

nel corso dell'anno 2011
Attivazione

gestione integrata e
informatizzata

In corso le attività di normalizzazione delle

della
si/no

sì

banche dati interessate per la successiva

rinvio al 2013

attivazione delle nuove procedure, posticipata
al 2013

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

---

VERIFICA FINALE

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 4^ area

ALL A

AREA/SETT.

VALORE DI
FINALITA'

OBIETTIVI 2012

VALORE

INDICATORE DI

UNITA' DI

PIENO

RISULTATO

MISURA

RAGGIUMGIME

DELL'INDICAT

NTO

ORE

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

FINALE

4.6 (5 TR)

Le azioni attuate si sono dimostrate efficaci per
Rispetto del Patto di stabilità per
l'anno 2012

Pieno raggiungimento
degli obiettivi posti

sì/no

si

dal patto per il 2012

gli obiettivi posti dal Patto di Stabilità, il cui
raggiungimento è stato certificato in data 28

sì

marzo 2013

• 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;

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.

4.7 (17 IS)

4^ AREA

• individuare e valutare in termini economici gli

Analisi

dei

flussi

realizzazione

significativi Simulazione saldo di

dell'Istituzione Prometeo finalizzata competenza e di cassa
al suo ingresso nelle regole del rilevante ai fini del
Patto di Stabilità dal 2013

Patto di stabilità

delle
%

Da valutazioni successive aIl’emanazione del decreto

eventuali che ne ha definito le modalità attuative, previsto

azioni di cui alla dall’art. 114 del TUEL così come modificato dal D.L.
fase 2

1/12, l'Istituzione

ob eliminato

norme relative al Patto di Stabilità.

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

Prometeo risulta esclusa dalle

----

VERIFICA FINALE

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 4^ area

AREA/SETT.

FINALITA'

OBIETTIVI 2012

UNITA' DI

PIENO

RISULTATO

MISURA

RAGGIUMGIME

DELL'INDICAT

NTO

ORE

• abitazioni tenute a disposizione, abitazioni locate
a canone libero, abitazione concesse in uso gratuito

4.8

a parenti o affini, aree edificabili , autorimesse e

fabbricati diversi dalle abitazioni non strumenti

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

FINALE

Tutte le attività per la regolamentazione e riscossione

impositiva:

posti auto non pertinenziali, terreni agricoli e i

VALORE

INDICATORE DI

Introduzione dell’ IMU con la seguente struttura

4^ AREA

ALL A

VALORE DI

Simulazione gettito

dell’imposta sono state avviate nei tempi e nei modi

annuo sulla base degli

previsti. La verifica del gettito annuo è stata

incassi della prima

effettuata tenendo conto dell'incasso derivante dalla

Avvio e messa a regime della

rata ed eventuale

prima rata e delle stime pubblicate dal MEF con un

gestione dell'Imposta Municipale

modifica delle

Unica

previsioni di bilancio

che gli accertamenti annui sono stati pari al 96% delle

e/o dei provvedimenti

previsioni definitive e che almeno il 50% dello

amministrativi adottati

scostamento è presumibilmente imputabile a mancati

a dicembre 2011

versamenti che saranno oggetto di attività di recupero

all'esercizio d'impresa 1,06%
• fabbricati locati a canone concordato e relative
pertinenze 0,76%

sì/no

sì

• immobili strumentali all'esercizio d'impresa 0,96%

livello di approssimazione apprezzabile considerato

sì

nel 2013

• immobili strumentali all'attività agricola 0,20%
La collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per la

Sviluppo Nucleo di controllo del
territorio

Pianificazione azioni di
contrasto all'evasione
da avviare nel 2013
% di posizioni verificate
nei tempi previsti
dall'Agenzia (100%)

lotta all’evasione fiscale è entrata nella fase attuativa
con l’invio da parte dell’Agenzia stessa dei primi due
data
%

30/11/2012
100%

elenchi di contribuenti per i quali si richiede al

100%

Comune di verificare e comunicare eventuali
elementi aggiuntivi d’indagine. Sono stati verificati
complessivamente 47 contribuenti.

sue varie connotazioni:

Proseguimento delle attività del

o Ulteriore incremento dell’attività di controllo

gruppo di lavoro intersettoriale

dell’evasione nelle sue varie connotazioni anche

denominato “Nucleo di controllo del

attraverso il nucleo interno di controllo del territorio
attivato nel 2010
o

Partecipazione

all’attività

di

accertamento

4.9 (9 IS)

4^ AREA

Rafforzare l’attività di controllo dell’evasione nelle

territorio” per la verifica congiunta
delle violazioni in campo
ambientale / edilizio / tributario

dell’evasione fiscale in cooperazione con l’Agenzia

con integrazione delle competenze

delle Entrate

dei Settori SUAP/SUE per la parte
relativa all’Edilizia, del Settore
Entrate, per la parte relativa agli

I 40 controlli previsti sono stati eseguiti al 15/10/12.

Controllo di 40

Complessivamente sono stati eseguiti 88 sopralluoghi

posizioni tributarie
comunicate

nr

40

dall'Agenzia delle
Entrate

aspetti tributari, della P.M. e del
Settore Progetti ambientali per gli
aspetti relativi alle violazioni
ambientali.

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

e sono stati elevati 20 verbali edilizi, di cui 10 a
carattere penale. Le restanti situazioni sono alla
valutazione dell’ufficio tecnico e si concluderanno
nell’arco del 2013.

40

VERIFICA FINALE

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 4^ area

AREA/SETT.

FINALITA'

OBIETTIVI 2012

4.10 (7 IS)
Ridisegnare il sistema tributario dell’Ente alla luce

Studio Tres

UNITA' DI

PIENO

RISULTATO

MISURA

RAGGIUMGIME

DELL'INDICAT

NTO

ORE

provvedimenti e

31.12.2012 o

definizione aspetti

altra data

gestionali per

data

attivazione nuovo

dell’applicazione in via sperimentale dal 2012

VALORE

INDICATORE DI

Approvazione

prevista per
legge

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

FINALE

Lo studio è in corso (vedi anche sett. 0.1). Si prevede
la conclusione nei tempi previsti per l'approvazione
del Bilancio 2013.

28/05/2013

(il Regolamento e le Tariffe sono state poi approvate
con D.C.C. 23 e 24 del 28/05/2013)

tributo dal 1.01.2013

dell’Imposta Municipale Unica (IMU) e in vista
dell’introduzione dal 2013 della Tassa Rifiuti e
Servizi (TARES)

L'avvio delle nuove modalità di riscossione è stato
4.11 (15 IS)

4^ AREA

ALL A

VALORE DI

Definizione delle modalità di
riscossione coattiva delle entrate
anche in un'ottica di integrazione
con gli altri comuni del distretto

Avvio nuove modalità

prorogato all'1/7/2013. Nel frattempo Intercenter ha

di riscossione coattiva
1.01.2013 o altra

effettuato una gara unica regionale per l’affidamento
sì/no

sì

dei servizi di riscossione ordinaria e coattiva diretta

data prevista dalla

dei tributi e delle entrate comunali alla quale il

legge

comune ha aderito. Il 5 febbraio 2013 è avvenuta
l’aggiudicazione provvisoria della gara

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

no

AREA/SETT.

VERIFICA FINALE

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 4^ area

ALL A

VALORE DI
FINALITA'

OBIETTIVI 2012

VALORE

INDICATORE DI

UNITA' DI

PIENO

RISULTATO

MISURA

RAGGIUMGIME

DELL'INDICAT

NTO

ORE

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

FINALE

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

Il progetto è stato attuato in tutte le fasi di

(attualmente gestiti con integrazioni

competenza del Comune. L'attivazione è stata

Garantire una corretta gestione dei documenti
(analogica e digitale) in tutte le fasi del processo
(dalla produzione alla conservazione).

4.12 (4 TR)

4^ AREA

manuali);
2. dematerializzare il processo;
3. risolvere le criticità riscontrate
nel sistema attuale di gestione della
spesa;

ritardata a causa della sopravvenuta esigenza da

Attivazione
CF4OFweb entro il
31/12/12

parte della software house di dare priorità alle
sì/no

sì

31/01/2013

modifiche degli applicativi già in uso interessati alle
novità normative di cui all'art. 18 del D.L. 83/2012
(amministrazione aperta). A tutt'oggi il CF4Of web

4. rendere possibile l’integrazione

(CFDod) non è stato ancora installato nella nuova

delle fasi di gestione della spesa

versione con le personalizzazioni richieste

con le procedure di aggiornamento
dell’inventario e con la gestione
tecnica del patrimonio
5. implementare le procedure
decentrando la gestione dell’entrata

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

no

VERIFICA FINALE

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 4^ area

ALL A

AREA/SETT.

VALORE DI
FINALITA'

OBIETTIVI 2012

VALORE

INDICATORE DI

UNITA' DI

PIENO

RISULTATO

MISURA

RAGGIUMGIME

DELL'INDICAT

NTO

ORE

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

FINALE

Pubblicato Bando di gara prot. 19225 del 06/05/12
Pubblicazione bando
per la ricerca del

Poiché la gara è andata deserta, la procedura è stata
data

15/06/2012

promotore privato

sospesa anche per consentire l’utilizzo immediato

06/05/2012

della struttura per rispondere ad esigenze
straordinarie sul nido.

A seguito delle valutazioni svolte conseguentemente

particolare riferimento alla verifica e miglioramento
della sicurezza;
- Sviluppo di forme alternative di finanziamento

4.13 (4 IS)

4^ AREA

- Qualificazione degli edifici scolastici esistenti con

delle opere

Rifacimento nido Ponticella:

al mancato esito della gara per la ricostruzione della

Predisposizione interna di parte

struttura e in considerazione di sopravvenute

degli elaborati e gestione delle

esigenze straordinarie sui nidi, con la deliberazione

procedure per la realizzazione del

di Giunta Comunale n. 22 del 7/02/2013 è stato

nuovo nido Ponticella con lo

approvato il progetto preliminare per la

strumento della finanza di progetto

Approvazione
progetto preliminare

data

30/09/2012
sospeso

manutenzione straordinaria ed adeguamento
normativo della struttura ed è stato sospeso il

-----

progetto approvato con Delibera della Giunta
Comunale n. 88 del 10/05/2012.
E’ stata inoltre presentata nuova domanda alla
Provincia di Bologna per l’accesso a contributo ai
sensi della l.r. 1/2000 e ss.mm per interventi su
edifici da destinare a servizi educativi per la prima

Adeguamento dell'ordinamento interno alle novità
normative 2012

4.14 (7 TR)

4^ AREA

infanzia.

Attuazione delle ultime normative in
materia di Spending Review,
Decreto Sviluppo e Riforma del
Sistema dei controlli interni

Predisposizione
bozza del nuovo
Regolamento per la

data

31/12/2012

disciplina dei Controlli
Interni

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

Regolamento predisposto nei tempi (Vedi ordine del
giorno della Giunta proposta 220 del 28/12/12)

28/12/2012

AREA/SETT.AUT.ISTITUZION
E

VERIFICA FINALE

VALORE

UNITA'
FINALITA'

OBIETTIVI 2012

INDICATORE DI RISULTATO

DI
MISURA

VALORE DI PIENO
RAGGIUMGIMENTO

l'approvazione

di breve-medio-lungo periodo finalizzata al

Piano del Traffico

della

accessibilità

da

del nuovo

data

area urbana;

Attuazione del nuovo Piano Generale del Attuazione
5.1

con riduzione dei flussi di attraversamento in

20/07/2012

Traffico Urbano nell’ottica delle finalità

Particolareggiati del Traffico

del Programma

Urbano

sì/no

sì

Attuazione primo stralcio del

del servizio di rete, anche in considerazione

Piano Sosta

sono stati forniti indirizzi in ordine all'attuazione del p.g.t.u. con

sì

all’estensione della sosta a pagamento
data

30/09/2012

Sottoscritto in data 21/12/12 , con la ditta IN PUT, il contratto per 21/12/2012
l’installazione e sostituzione di 10 parcometri, anche nelle nuove

della presenza di SFM e CIVIS;

aree previste dal 1° stralcio del Piano sosta.

percorsi

ciclopedonali su scala locale e territoriale;
Riduzione dei flussi sulla Via Emilia in ambito
urbano e riequilibrio dei flussi di traffico sulle

Con l’avvio del nuovo orario invernale (dal 17.09.2012) sono state

dorsali principali;

messe in esercizio le nuove linee di bus e i nuovi orari, nonché il

Alleggerimento dell’impatto generato dal traffico
nei contesti a più elevata densità abitativa;
Riorganizzazione e potenziamento dell'offerta di

5.1 (16 IS)

5^ AREA

26/06/2012

attuato poi nel 2013
Con Ordinanza stradale 21 del 21.01.2013 si è proceduto

accompagnatoal progetto di riordino funzionale

dei

D.C.C. nr. 39 del 26/06/12.

riferimento al primo stralcio del piano sosta in localita’ capoluogo

trasporto pubblico locale e su scala metropolitana

sistema

Il Piano Generale del Traffico Urbano è stato approvato con

Con deliberazione del consiglio comunale n. 60 del 30.10.2012,

Piani

Definizione dell’assetto ottimale del servizio di

del

DELL'INDICA

Nord

(Caselle), e della mobilità in direzione Est-Ovest

Potenziamento

FINALE
STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

TORE

Presentazione proposta per
Definizione dell'assetto infrastrutturale strategico

miglioramento

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 5^ AREA

Attuazione del nuovo Piano del Trasporto Sottoscrizione
Pubblico

nuova

convenzione con Tiper SRM

servizio di taxi a chiamata per la zona del Paleotto.
data

20/12/2012

La convenzione per servizio taxi prot 34086 è stata sottoscritta il
14/09/12. La convenzione per le nuove linee/orari bus è stata

spazi di sosta in riferimento alle attività ed alle

sottoscritta il 05/04/12 (DGC66/12) e successivamente modificata

centralità pubbliche presenti.

e integrata in data 17/09/12: vedi determina 688 del 29/08/12

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

17/09/2012

AREA/SETT.AUT.ISTITUZION
E

VERIFICA FINALE

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 5^ AREA
UNITA'

FINALITA'

OBIETTIVI 2012

INDICATORE DI RISULTATO

DI
MISURA

VALORE
VALORE DI PIENO

FINALE
STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

RAGGIUMGIMENTO

DELL'INDICA
TORE

• Impostare un progetto di miglioramento della
città pubblica finalizzato alla qualificazione del
capoluogo

e

delle

frazioni

che,

con

il

Il bando è stato pubblicato con determina n. 409 del 17/05/2012

coinvolgimento dei cittadini e delle forze sociali

con scadenza 09/07/2012 e, in adta 12/07/12, si è svolta la

ed economiche, punti a consolidare il senso di
appartenenza

alla

città

e

alla

prima seduta pubblica per l’accertamento della documentazione

comunità

Pubblicazione bando

---

----

condividendo in una visione integrata le azioni
previste

nella

diverse

aree

pervenuta. E’ stata predisposta una cartolina informativa da

-----

allegare a “San Lazzaro Città” ed allestita la mostra dei lavori

tematiche di

pervenuti presso la Sala di Città al fine della raccolta delle

intervento, quali:

preferenze dei cittadini mediante questionario.

o La ridefinizione dei criteri di concessione degli
spazi pubblici
o La ridefinizione del Regolamento per le fiere e

Indizione del concorso di idee per la
5.2

5^ AREA

o L’assetto della circolazione e della sosta

qualificazione di P.zza Bracci e zone
limitrofe
Nella seduta pubblica del 30 novembre 2012, si è proceduto alla

i mercati
o La ridefinizione degli orari della città

Approvazione

o Il miglioramento dell’arredo urbano, della

graduatoria

della

proclamazione dei cinque concorrenti che accederanno alla fase 2
data

30/10/2012

Con

determina 1014 del 04/12/12 si è proceduto alla 04/12/2012

proclamazione del vincitore e approvazione della graduatoria di

pubblica illuminazione e del verde

merito

o La sicurezza nei luoghi pubblici per la
sicurezza, ecc…
o Valorizzazione delle attività commerciali e di

Incarico

servizio (finalità comune al Programma“Sviluppo

preliminare degli interventi

economico del territorio e sostegno alle attività

entro il 20/12/12

di

progettazione

Tutte le attività si sono concluse. L'incarico è stato assegnato in data
data

20/12/2012

produttive”)

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

04/12/2012 con scadenza 29/01/13 per la consegna del progetto06/02/2012
preliminare

UNITA'
FINALITA'

Valorizzare il commercio sulle aree pubbliche

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 5^ AREA

OBIETTIVI 2012

INDICATORE DI RISULTATO

DI
MISURA

5.3

5^ AREA

AREA/SETT.AUT.ISTITUZION
E

VERIFICA FINALE

Attivazione sperimentale di posteggi per la
vendita di prodotti alimentari nelle frazioni

Attivazione posteggi

VALORE
VALORE DI PIENO
RAGGIUMGIMENTO

FINALE
STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

DELL'INDICA
TORE

data

30/11/2012

La Giunta Comunale, per dare risposta alle esigenze manifestate dai
cittadini e fornire una potenziata e diversificata offerta commerciale,
nella seduta dell’11/10/2012 ha deliberato l’istituzione sperimentale
per 1 anno di sette nuovi posteggi isolati per il commercio su aree
pubbliche nelle frazioni della Cicogna, della Ponticella, di Castel de
Britti e della località Farneto.
I posteggi isolati di nuova istituzione sono piazzole riservate al
commercio su aree pubbliche di prodotti del settore merceologico
alimentare e non alimentare, con possibilità di riservare dei posteggi a
specifiche tipologie merceologie (ad esempio pesce fresco).
L’accesso a tali aree sperimentali sarà sottoposto all’ordinaria normativa
per l’occupazione dei posteggi dei mercati, quindi secondo il criterio
della c.d. “spunta”, per cui i posteggi verranno assegnati giornalmente
dalla Polizia Municipale secondo le presenze regolarmente acquisite e,
11/10/2012
a parità di posizione in graduatoria, secondo l’anzianità maturata
dall’azienda dedita al commercio in area pubblica;
L’istituzione dei posteggi è temporanea e sperimentale e pertanto potranno essere apportate modific
In caso di esito positivo della sperimentazione, si provvederà ad istituire definitivamente i posteggi is
La Giunta Comunale, in considerazione
dell’interesse pubblico dell’iniziativa e per
sostenere e favorire la buona riuscita
dell’iniziativa stessa, ha deliberato di
esentare, ai sensi del vigente regolamento
di occupazione di suolo pubblico, gli
operatori ambulanti dal pagamento del
Canone di occupazione di suolo pubblico
per i primi due mesi del periodo di sperimentazione.

data

20/12/2012

Variante non ancora adottata

Urbanistico ed Edilizio (RUE) finalizzata alla sua
semplificazione in relazione alle criticità emerse

5.4

5^ AREA

Adottare la prima variante al Regolamento
Adozione variante al RUE

Adozione variante entro il
20/12/12

in sede di prima applicazione

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

____

AREA/SETT.AUT.ISTITUZION
E

VERIFICA FINALE

VALORE

UNITA'
FINALITA'

OBIETTIVI 2012

DI

INDICATORE DI RISULTATO

MISURA

VALORE DI PIENO

Acer per l'attivazione delle
procedure di vendita entro il
Alienazione patrimonio ERP collocato

TORE

piano

delle

alienazioni

L’iter concertativo si è concluso con esito favorevole ed è stata
data

30/09/2012

approvata la convenzione con ACER volta ad affidare alla stessa,

__

la gestione dei bandi per l’alienazione del patrimonio ERP

30/09/12

5.5

5^ AREA

del

DELL'INDICA

nell’ambito di condomini misti

Garantire una qualificata programmazione e

patrimoniali, nel rispetto dei tempi previsti per la

FINALE
STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

RAGGIUMGIMENTO

Attivazione convenzione con

attuazione

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 5^ AREA

realizzazione del Piano investimenti

Alienazione

entro

il

20/12/12

Incasso entro il 31/12/12
%

di

data

30/09/2012

__

__

sì/no

sì

__

---

%

100%

Incassati euro 1.209.000,00 sui circa 2.343.000,00 previsti

52%

nr

5

somme

Attuazione del Piano delle Alienazioni nei

incassate/previsioni

di

tempi previsti dal piano allegato

competenze e residui inserite
nel piano delle riscossioni

Valorizzare i risultati del censimento dell’intero

5^ AREA

alla

valutazione

complessiva

dell’opportunità

riorganizzazione

di

degli

una
spazi

comunali volta a favorire elementi di risparmio e
funzionalità

5.6 (10 IS)

patrimonio immobiliare comunale anche in ordine
Ricognizione e revisione dei contratti e
delle convenzioni di concessione immobili
comunali

Numero
rivedere

convenzioni

da

Razionalizzazione della proprietà pubblica

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

Sono state revisionate tutte e cinque le convenzioni
previste

5

AREA/SETT.AUT.ISTITUZION
E

VERIFICA FINALE

UNITA'
FINALITA'

OBIETTIVI 2012

INDICATORE DI RISULTATO

DI
MISURA

VALORE
VALORE DI PIENO
RAGGIUMGIMENTO

Programma di riqualificazione urbana a

patrimonio ERP
• per la realizzazione di alloggi in locazione

5.7

5^ AREA

edifici di Via Canova entro il

per l’incremento e la riqualificazione del

permanente, a termine e per la vendita a prezzi

giovani coppie, gli anziani,

i

data

31/07/2012

31/07/12

Canova in data 28/02/2011 PUT 26963 è pervenuta la

01/06/2012

Comunicazione di inizio lavori del 01/06/2012.

canone sostenibile Case Canova (PRUACS
Case Canova) finanziato con contributi
regionali

convenzionati rivolto a categorie sociali deboli: le

DELL'INDICA

A seguito della Comunicazione di inizio lavori in Via

Inizio lavori di demolizione

della casa valorizzando gli interventi:

FINALE
STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

TORE

Proseguire la promozione di una politica sociale

•

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 5^ AREA

Inizio lavori di costruzione in
Via Caduti di Sabbiuno in

portatori di

data

30/04/2012

Comunicazione di inizio lavori del 01/06/2012

01/06/2012

aprile 2012

handicap, le forze dell’ordine, ecc…

Pianificazione azioni di

La collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per la lotta

contrasto all'evasione da
Sviluppo Nucleo di controllo del territorio

avviare nel 2013
% di posizioni verificate nei

all’evasione fiscale è entrata nella fase attuativa con l’invio da
data
%

30/11/2012

parte dell’Agenzia stessa dei primi due elenchi di contribuenti per i

100%

quali si richiede al Comune di verificare e comunicare eventuali

tempi previsti dall'Agenzia

elementi aggiuntivi d’indagine. Sono stati verificati

(100%)

complessivamente 47 contribuenti.

100%

Proseguimento delle attività del gruppo di

edilizio anche in un’ottica di maggiore equità
sociale

5.8 (9 IS)

5^ AREA

lavoro intersettoriale denominato “Nucleo
Sviluppare azioni di contrasto all’abusivismo

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

I 40 controlli previsti sono stati eseguiti al 15/10/12.
Complessivamente sono stati eseguiti 88 sopralluoghi e

Controllo di 40 posizioni
tributarie comunicate

nr

40

dall'Agenzia delle Entrate

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.

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

sono stati elevati 20 verbali edilizi, di cui 10 a carattere
penale. Le restanti situazioni sono alla valutazione
dell’ufficio tecnico e si concluderanno nell’arco del 2013.

40

AREA/SETT.AUT.ISTITUZION
E

VERIFICA FINALE

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 5^ AREA

VALORE

UNITA'
FINALITA'

OBIETTIVI 2012

INDICATORE DI RISULTATO

DI
MISURA

VALORE DI PIENO
RAGGIUMGIMENTO

FINALE
STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

DELL'INDICA
TORE

Favorire la capacità dei giovani di crearsi

Sostenere lo sviluppo delle piccole e medie

credito e le associazioni di categoria e i consorzi di

“l’impresa” incrementando così le esperienze già

imprese locali favorendo la concessione di Pubblicazione bando di

garanzia finalizzati a raccogliere gli .elementi da inserire

impostate nelle scuole superiori di San Lazzaro,

5.9 (8 IS)

5^ AREA

Sono stati svolti tutti gli incontri previsti con gli istituti di

crediti agevolati in collaborazione con gli

partecipazione al

Istituti bancari del territorio e le

finanziamento entro il

organizzato fra imprenditori in pensione e

Associazioni di categoria affiancate dai

31/12/12

giovani in fase di avvio

Consorzi Fidi

anche promuovendo esperienze di abbinamento

sì/no

sì

nel bando volto ad ottenere le migliori condizioni
economiche per il credito alle imprese. A seguito della
mancata adesione degli Istituti di Credito alle condizioni
proposte, si è ritenuto di non procedere al momento con la
pubblicazione del bando

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

____

AREA/SETT.AUT.ISTITUZION
E

VERIFICA FINALE

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 5^ AREA
UNITA'

FINALITA'

OBIETTIVI 2012

DI

INDICATORE DI RISULTATO

MISURA

Individuazione di un PRU che ricomprenda

Adozione

P.zza Bracci e zone limitrofe

30/10/12

PRU

entro

il

VALORE
VALORE DI PIENO
RAGGIUMGIMENTO

FINALE
STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

DELL'INDICA
TORE

data

30/09/2012

____

data

30/11/2012

____

Attivazione dei percorsi di concertazione
• Attuare le previsioni del primo Piano Operativo

con i soggetti interessati per la

avvio concertazione entro il

Comunale (POC) sulla base dei seguenti obiettivi

riqualificazione di specifici contesti

30/11/12

primari:

edificati esistenti.

-

Riqualificazione

del

patrimonio

edilizio

Al 31/12/2012 l'obiettivo era in fase di istruttoria.

esistente;

Successivamente, con determina 151 del 21/02/13,

- Promozione della realizzazione

di edilizia

successivamente modificata e integrata con determina 180

sociale (con particolare attenzione alle giovani

del 04/03/13, è stato approvato l'avviso d'asta e
nominata la commissione per la valutazione offerte. Con

- Promozione di interventi che mettano in rilievo
gli obiettivi di interesse pubblico che compongono

5.10

5^ AREA

coppie);
Realizzazione nuova Casa delle

Indizione asta pubblica entro

Associazioni

il 31/10/12

data

31/10/2012

la realizzazione della città pubblica:

21/02/2013

urbanistiche relative al COL 86 bis e cessione diritto di

servizi necessari alla comunità
del territorio

bando e nominata la commissione valutatrice per
l'individuazione del soggetto attuatore delle previsioni

• Sviluppo e miglioramento della dotazione di

• Limitare il consumo

determina nr. 377 del 14/05/2013 è stato pubblicato il

superficie di aree di proprietà comunale - Località

e la

dispersione abitativa favorendo l’equilibrio tra

capoluogo ex Garden Center, che prevede come

dotazioni infrastrutturali, servizi e residenza

corrispettivo la realizzazione della Casa delle Associazioni

• Prevedere la ripatrimonializzazione dell’Ente

Il PUA non è stato adottato. Con prot 33820 del 11/09/12

come premessa per le politiche di adeguamentoe
miglioramento dei servizi

è stato presentato al Comune da parte della ditta BeB srl.
Realizzazione della nuova Stazione
Ecologica, ricicleria e nuovi magazzini
comunali in Via Aldo Moro

Adozione
31/10/12

PUA

entro

il

data

31/10/2012

Con prot. 15831 del 07/05/13 il Comune ha chiesto
-----

alcune integrazioni. Successivamente si farà la conferenza
di servizi e la delibera di adozione da depositare per le
successive controdeduzioni e approvazione

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

AREA/SETT.AUT.ISTITUZION
E

VERIFICA FINALE

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - 5^ AREA

VALORE

UNITA'
FINALITA'

OBIETTIVI 2012

DI

INDICATORE DI RISULTATO

MISURA

VALORE DI PIENO
RAGGIUMGIMENTO

FINALE
STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

DELL'INDICA
TORE

A seguito dell’approvazione del Piano particolareggiato
di iniziativa privata relativo al comparto denominato Azz.
Attuazione delle previsioni del Centro

Servizi nell’area artigianale della Cicogna, per la costruzione del Centro
a sostegno delle imprese

40 di PRG con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del

Già stipulata convenzione
---

---

27/03/2012 in data 08/05/2012 è stata sottoscritta la

____

convenzione urbanistica al fine di dare attuazione alle

Servizi

previsioni del comparto stesso. La convenzione urbanistica
Completare la riqualificazione urbana dell’area

servizi

innovativi

sottoscritta indica in 10 anni la durata per l’attuazione delle

di alcuni

quali uno spazio sociale

dedicato ai giovani, una nuova area religiosa e

previsioni dello strumento attuativo. Non sono state ancora
5.11

5^ AREA

nord prevedendo la realizzazione

una struttura sanitaria complementare a quella di

Realizzazione del nuovo Polo culturale,

Adozione PUA entro il

sportivo ed associativo di Via Speranza

20/12/2012

data

20/12/2012

In attesa della presentazione dei nuovi elaborati di PUA in

rinvio al 2013

conformità delle previsioni del POC vigente.

____

via Repubblica

In data 30/08/12 con DGC 158 è stato assegnato a
Realizzazione di un nuovo Centro Sociale
a Idice

Approvazione
definitivo

carico del soggetto attuatore dell'azzonamento 17/O

progetto
entro

il

data

20/12/2012

20/12/2012

l'impegno a realizzare, a scomputo degli oneri di

____

urbanizzazione secondaria, il Centro sociale di Idice. Il
progetto definitivo è in corso di istruttoria

definizione del programma di
lavoro

data

31/07/2012
rinvio al 2013

Recupero di efficacia e di efficienza nella
gestione del patrimonio comunale

5.12 (5 IS)

5^ AREA

Disciplinare tecnico prestazionale ed
economico delle opere pubbliche
realizzate da terzi per l’orientamento del
progetto alla manutenibilità del bene e

attuazione delle fasi
concordate nel programma di

%

lavoro

100%

Data la complessità e il numero di soggetti coinvolti nonchè

rinvio al 2013

la necessità di completare l’informatizzazione dell’ente, si
sta ancora procedendo con l’elaborazione del

all’aggiornamento della banca dati
patrimoniale – manutentiva

documento; si prevede la conclusione entro il 2013
Approvazione del
disciplinare entro il 31/12/12

si/no

sì
rinvio al 2013

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

____

STITUZIONE

AREA/SETT.AUT.I

VERIFICA FINALE

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - settore 0.1 CdG

FINALITA'

OBIETTIVI 2012

INDICATORE DI RISULTATO

UNITA' DI
MISURA

VALORE DI PIENO
RAGGIUMGIMENTO

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

Prosecuzione nel particolare impegno
definizione

finanziario e gestionale a favore delle
manutenzioni nei limiti imposti dal patto di

data

31/08/2012

Recupero di efficacia e di efficienza nella
gestione del patrimonio comunale, anche
attraverso il supporto di sistemi informatici
gestionali;

dei relativi flussi informativi della
gestione amministrativa e tecnica
del patrimonio e della relativa

attuazione delle fasi previste nel
programma

%

100

Attivazione

della

gestione

integrata e informatizzata

progettato nel corso dell'anno 2011

si/no

sì
rinvio al 2013

dell’applicazione

sperimentale

dal
Unica

2012
(IMU)

in

via

01. 2 (7 IS)

Ridisegnare il sistema tributario dell’Ente

Municipale

100%

economica (obiettivo biennale)

gestione della manutenzioni comunali,

luce

Definite le procedure di intescambio dati

gestione contabile, finanziaria ed

Avviamento e controllo del nuovo sistema di

alla

Il programmaè stato definito. Vedi prot. 42682
09/11/2012
del 09/11/12

Integrazione delle banche dati e
01.1 (12 IS)

SETTORE AUTONOMO 0.1

stabilità;

SETTORE AUTONOMO 0.1

del programma di

lavoro

dell’Imposta
e

in

vista

dell’introduzione dal 2013 della Tassa Rifiuti

Studio Tres

Approvazione provvedimenti e
definizione aspetti gestionali per
attivazione nuovo tributo dal
1.01.2013

31.12.2012 o altra
data

data prevista per
legge

e Servizi (TARES)

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

In corso le attività di normalizzazione delle
banche dati interessate per la successiva
--attivazione delle nuove procedure, posticipata al
2013

Lo studio è in corso (vedi anche 4^ Area). Si
prevede la conclusione nei tempi previsti per
l'approvazione del Bilancio 2013.
28/05/2013
(il Regolamento e le Tariffe sono state poi
approvate con D.C.C. 23 e 24 del
28/05/2013)

STITUZIONE

FINALITA'

OBIETTIVI 2012

documenti (analogica e digitale) in tutte le
fasi del processo (dalla produzione alla
01.4 (4 TR)

SETTORE AUTONOMO 0.1

Garantire una corretta gestione dei

conservazione).

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - settore 0.1 CdG

01.3 (2 TR)

AREA/SETT.AUT.I

VERIFICA FINALE

INDICATORE DI RISULTATO

Dematerializzazione atti
amministrativi
Sostituzione atti cartacei con atti
digitali: avvio del percorso
organizzativo

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

UNITA' DI
MISURA

VALORE DI PIENO
RAGGIUMGIMENTO

VALORE FINALE

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

DELL'INDICATORE

Il nuovo applicativo è stato acquistato ed è attualmente in
Predisposizione della struttura alla
digitalizzazione delle determine

sì/no

sì

fase di sperimentazione; sono state nel frattempo
assegnate le firme digitali al personale che ne era

sì

sprovvisto ed è in corso la formazione operativa

Il progetto è stato attuato in tutte le fasi di competenza del
Comune. L'attivazione è stata ritardata a causa della
Attivazione CF4OFweb entro il
31/12/12
Attivazione CF4OFweb entro il
31/01/13

sopravvenuta esigenza da parte della software house di
sì/no

sì

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

dare priorità alle modifiche degli applicativi già in uso
interessati alle novità normative di cui all'art. 18 del D.L.
83/2012 (amministrazione aperta). A tutt'oggi il CF4Of
web (CFDod) non è stato ancora installato nella nuova
versione con le personalizzazioni richieste

no

FINALITA'

Implementare a regime le tecniche e le
metodologie dello Sviluppo Organizzativo al
fine di:
• 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
• Mettere a regime il nuovo sistema di
valutazione del personale
• Sviluppare la formazione in direzione del
cambiamento e più in generale verso gli
obiettivi prioritari dell’Ente
• 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
• Consolidare la cultura del servizio pubblico e
l’orientamento alla cultura del risultato
• Sviluppare forme innovative di miglioramento
della qualità dei rapporti verso i cittadini
• Avviare, nell’ambito di un gruppo di lavoro
intersettoriale, la progettazione sperimentale
del Telelavoro (vedi anche Pr. 1.2)

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - settore 0.1 CdG
OBIETTIVI 2012

01.5 (6 TR)

STITUZIONE

SETTORE AUTONOMO 0.1

AREA/SETT.AUT.I

VERIFICA FINALE

INDICATORE DI RISULTATO

UNITA' DI
MISURA

VALORE DI PIENO
RAGGIUMGIMENTO

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

Completamento dell'impostazione

E’ stata impostata una prima bozza di indicatori di EEE

del nuovo sistema di valutazione

suddivisa per Aree e settori/servizi. La bozza è in fase di

del personale con miglioramento

Definizione indicatori e

contestuale del controllo di

attivazione rilevazione entro il

gestione: individuazione degli

31/12/1230/06/13

revisione. Per l'attivazione della rilevazione si ritiene
sì/no

sì

necessario approfondire lo studio delle potenzialità di
misurazione offerte dal nuovo sw di gestione del

indicatori di EEE di ogni

Protocollo, e di alcune altre procedure in fase di

settore/area dell'Ente

dematerializzazione (CFDOD, sw manutenzioni, GP4 ecc...)

Presentazione delibera quadro
all'AGCM entro il 18/08/12

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

data

18/08/2012

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

02/08/2012

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - settore 0.1 CdG

FINALITA'

OBIETTIVI 2012

INDICATORE DI RISULTATO

UNITA' DI
MISURA

VALORE DI PIENO
RAGGIUMGIMENTO

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

Realizzate le prime tre fasi nei termini previsti
Ricognizione affidamenti servizi pubblici
locali a rilevanza economica per delibera
quadro (art. 4 L.148/11)

01.6 (1 TR)

STITUZIONE

SETTORE AUTONOMO 0.1

AREA/SETT.AUT.I

VERIFICA FINALE

Ricognizione affidamenti servizi
pubblici locali a rilevanza
economica e presentazione
delibera quadro al'lAGCM

La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 della
Approvazione delibera entro il
31/10/12
fasi 4-5-6 annullate per
sopravvenienza giuridica e sostituite
con l'inserimento dell'obiettivo
trasversale di cui alla riga
sottostante

L.148/2011 - ovvero la fonte normativa da cui traeva
origine tale azione - tuttavia, ha fatto venir meno le
data

31/10/2012

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

ragioni per portare a compimento le successive fasi
previste dal progetto

-----

STITUZIONE

SETTORE AUTONOMO 0.1

AREA/SETT.AUT.I

VERIFICA FINALE
FINALITA'

In sostituzione delle fasi 4-5-6 ob 1.6 (1 TR)
si attribuisce il peso alle 2 fasi
dell'indicatore precedentemente non
considerate nel conteggio (vedi sotto ob
01.12 (7TR)

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - settore 0.1 CdG
OBIETTIVI 2012

INDICATORE DI RISULTATO

Attuazione delle ultime normative
in materia di Spending Review,

UNITA' DI
MISURA

VALORE DI PIENO
RAGGIUMGIMENTO

Revisione dei contratti in essere per
forniture di beni e servizi alla luce
della nuova normativa in tema di
acquisti e indicazioni procedurali ai
Servizi

data

31/12/2012

Predisposizione bozza del nuovo
Regolamento per la disciplina dei
Controlli Interni

data

31/12/2012

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

Revisione effettuata e indicazioni procedurali agli Uffici
fornite con nota 49848 del 31/12/12

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

31/12/2012

Decreto Sviluppo e Riforma del
Sistema dei controlli interni

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

Regolamento predisposto nei tempi (Vedi ordine del giorno
della Giunta proposta 220 del 28/12/12)

28/12/2012

STITUZIONE

AREA/SETT.AUT.I

VERIFICA FINALE

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - settore 0.1 CdG

FINALITA'

OBIETTIVI 2012

INDICATORE DI RISULTATO

UNITA' DI
MISURA

VALORE DI PIENO
RAGGIUMGIMENTO

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

GESTIONE ASSOCIATA:
• Prosecuzione del processo di revisione e
innovazione organizzativa in atto volto
all'implementazione di servizi da svolgersi
in forma associata (anno 2011)

intercomunale nelle Unioni di Comuni, al

1. Stilata una prima bozza a contenuto solo giuridico, per il

fine di delineare più strutturate gestioni

passaggio in unione (inviata al Sindaco in data 29/06/12)

associate secondo quanto propone la legge

2. Redatta tabella riepilogativa dei servizi svolti

regionale 10 del 2008 le quali possono

dall'associazione e di quelli svolti dall'unione con i relativi

avere tanta concretezza e utilità se
assumono l’esperienza dei Distretti sociosanitari. A tal fine è necessario:
o Investire progettualità sulle gestioni

dati di confronto (inoltrata dal settore CdG al Segretario
01.7 (3 TR)

SETTORE AUTONOMO 0.1

• Trasformazione dell’associazionismo

Redazione studio di fattibilità per Presentazione dello studio in
unione di comuni ambito distretto

Giunta attraverso apposita

socio-sanitario

comunicazione entro il 30/11/12

generale in data 30/07/12)
data

30/11/2012

3. Studio redatto discusso nell'incontro con i sindaci del
distretto in data 16/10/12

associate passando dal municipalismo ad un

La conferenza dei Sindaci tuttavia, ha deciso di non

più adeguato governo del territorio e

procedere con la presentazione del progetto dell'Unione

puntando su servizi più appropriati e

ma di valutare l'ipotesi di una convenzione su un servizio

improntanti alla razionalizzazione della

da individuare tra l'Associazione Valle dell'Idice e

spesa

l'Unione montana Valli Savena- Idice

o 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

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

------

STITUZIONE

AREA/SETT.AUT.I

VERIFICA FINALE
FINALITA'

OBIETTIVI 2012

INDICATORE DI RISULTATO

01.8 (13 IS)

servizi telefonici in un'ottica di
integrazione con le nuove
tecnologie disponibili e le novità

Orientare la struttura verso il miglioramento

procedurali e normative che

continuo dell’efficienza dei servizi erogati

interessano l'Ente

attraverso

alternative

di

lo

studio

gestione

Realizzazione di un primo studio
finalizzato a soddisfare le diverse
necessità organizzative e tecniche
emergenti con soluzioni omogenee e
sistematiche
Presentazione studio in Comitato di
Direzione entro il 31/07/2012

UNITA' DI
MISURA

VALORE DI PIENO
RAGGIUMGIMENTO

VALORE FINALE

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

DELL'INDICATORE

Si è conclusa la ricognizione delle esigenze di
comunicazioni telefoniche dei vari settori (caselle vocali,
data

31/07/2012

segreterie telefoniche ecc). Per quanto riguarda lo
sviluppo strategico, si sta valutando l’eventuale passaggio
dal vecchio sistema telefonico al nuovo sistema Voip

di forme
e

di
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 95/2012 le

approvvigionamento di beni e servizi
01.9 (14 IS)

SETTORE AUTONOMO 0.1

Studio sullo sviluppo strategico dei

anche

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - settore 0.1 CdG

Riduzione dei costi di
approvvigionamento dell'energia
elettrica attraverso le opportune
procedure di scelta di un fornitore

ordinarie procedure di gara sono state sostituite con

Avvio procedure di gara
(determina a contrarre) entro il

si/no

sì

31/12/2012

l'adesione alla nuova convenzione Intercenter per la
Pubblica Illuminazione; per le utenze elettriche degli
edifici è stata attivata la procedura di verifica di cui al
comma 13 dell'art. 1 del suddetto DL 95/2012.

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

sì

STITUZIONE

AREA/SETT.AUT.I

VERIFICA FINALE

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - settore 0.1 CdG

FINALITA'

OBIETTIVI 2012

UNITA' DI
MISURA

INDICATORE DI RISULTATO

VALORE DI PIENO
RAGGIUMGIMENTO

VALORE FINALE

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

DELL'INDICATORE

Adeguamento dell’assetto delle risorse umane e della
contrattazione decentrata ai principie 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
valorizzando in tal senso gli strumenti

Avvio sperimentazione di almeno

del contratto

un progetto specifico entro il

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

01.10 (6 IS)

SETTORE AUTONOMO 0.1

o Orientare le risorse umane all’evoluzione dell’Ente

relazionali-comportamentali del

personale dipendente, da utilizzarsi sia in

Progetto generale telelavoro e
avvio sperimentazione

percorso

di

aggiornamento

sì

data

15/06/2012

Il progetto generale è stato presentato in Giunta in data
20/11/2012

sì

entro il 31/12/2012

dei fabbisogni
il

sì/no

sperimentazione del Telelavoro

riqualificazione nell’ambito della programmazione triennale
Completare

Presentazione in Giunta del
Progetto Generale di

fase di

riorganizzazione interna che in occasione di percorsi di

o

31/12/12

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

Pubblicazione

bando

per

SETTORE AUTONOMO 0.1

ricerca del promotore privato
Qualificazione degli edifici scolastici
esistenti con particolare riferimento alla

la

Rifacimento nido Ponticella:
predisposizione interna di parte

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

Pubblicato Bando di gara prot. 19225 del 06/05/12
Poiché la gara è andata deserta, la procedura è stata sospesa
anche per consentire l’utilizzo immediato della struttura per
rispondere ad esigenze straordinarie sul nido.

06/05/2012

FINALITA'

esistenti con particolare riferimento alla
verifica e miglioramento della sicurezza;

Sviluppo di forme alternative di
finanziamento delle opere

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - settore 0.1 CdG
OBIETTIVI 2012

INDICATORE DI RISULTATO

UNITA' DI
MISURA

VALORE DI PIENO
RAGGIUMGIMENTO

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

predisposizione interna di parte
01.11 (4 IS)

STITUZIONE

SETTORE AUTONOMO 0.1

AREA/SETT.AUT.I

VERIFICA FINALE

degli elaborati e gestione delle
procedure per la realizzazione
del nuovo nido Ponticella con lo
strumento della finanza di
progetto

Approvazione progetto
preliminare

data

30/09/2012
sospeso

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

A seguito delle valutazioni svolte conseguentemente al mancato
esito della gara per la ricostruzione della struttura e in
considerazione di sopravvenute esigenze straordinarie sui nidi,
con la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 7/02/2013
è stato approvato il progetto preliminare per la manutenzione
straordinaria ed adeguamento normativo della struttura ed è
stato sospeso il progetto approvato con Delibera della Giunta
Comunale n. 88 del 10/05/2012.
E’ stata inoltre presentata nuova domanda alla Provincia di
Bologna per l’accesso a contributo ai sensi della l.r. 1/2000 e
ss.mm per interventi su edifici da destinare a servizi educativi
per la prima infanzia.

----

AREA/SETT.AUT.ISTITUZIONE

VERIFICA FINALE

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - settore 0.2 P.M.

FINALITA'

OBIETTIVI 2012

INDICATORE DI
RISULTATO

UNITA'

VALORE DI PIENO

DI

RAGGIUMGIMENT

MISURA

O

VALORE
STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

FINALE
DELL'INDIC
ATORE

Proseguimento delle attività del gruppo di
lavoro intersettoriale denominato “Nucleo di
controllo del territorio” per la verifica

sue varie connotazioni:
- Intensificazione della lotta all’evasione tributaria
attraverso lo sviluppo di progetti di controllo basati
sull’utilizzo delle potenzialità informative del SIT

02.1 (9 IS)

POLIZIA MUNICIPALE

Rafforzare l’attività di controllo dell’evasione nelle

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

- Attivazione di forme di cooperazione con l’Agenzia

parte relativa agli aspetti tributari, della P.M. e

delle Entrate nella lotta all’evasione fiscale

I 40 controlli previsti sono stati eseguiti al
15/10/12.

Controllo di 40

Complessivamente sono stati eseguiti 88

posizioni tributarie
comunicate

nr

40

dall'Agenzia delle

sopralluoghi e sono stati elevati 20
verbali edilizi, di cui 10 a carattere

40

penale. Le restanti situazioni sono alla

Entrate

valutazione dell’ufficio tecnico e si

del Settore Progetti ambientali per gli aspetti

concluderanno nell’arco del 2013.

relativi alle violazioni ambientali.

Sono stati eseguiti n. 29 sopralluoghi, 13 in

Aumentare la vigilanza in tema di edilizia.
Aumentare il controllo ambientale del territorio con
particolare

attenzione

alla

repressione

delle

02.2 (1 IS)

POLIZIA MUNICIPALE

E' stata realizzata la formazione prevista.

Controllo discariche abusive e scarichi fognari
zona Farneto

più rispetto ai 16 previsti. Sono stati
% di fasi attuate

%

100

elevati 7 verbali in violazione di scarichi

100%

fognari abusivi e 1 verbale per violazione

discariche abusive e scarichi fognari.

del Regolamento del verde per movimenti
terra e copertura fosso.

Riaffermare il valore della sicurezza stradale dei cittadini, e

Inviata alla Prefettura la documentazione

o Azioni di contrasto all’abuso di alcol e all’uso di sostanze

Installazione e

stupefacenti e/o psicotrope anche al fine di intensificare la

attivazione delle

prevenzione di incidenti stradali e altre violazioni che ne
conseguono.
o Miglioramento della sicurezza degli incroci regolati da
impianti semaforici

attraverso

il

miglioramento della

02.3 (21 IS)

POLIZIA MUNICIPALE

quindi del rispetto del codice della strada, attraverso:

Installazione n. 2 postazioni fisse rilevatori di due postazioni fisse
velocità in Via Palazzetti.

di rilevatori di

necessaria per ottenere l’autorizzazione a 24/09/2012
procedere in data 24/09/12
data

velocità entro il
31/12/2012

sincronizzazione degli stessi e la contestuale intensificazione
dei controlli delle infrazioni.

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

31/12/2012

La Prefettura di Bologna in data 8/01/2013 ha
negato il nulla osta per il posizionamento di
postazioni fisse di misurazione di velocità in Via
Palazzetti, non ritenendo sufficientemente pericoloso
per l’incidentalità stradale il tratto individuato dal
Comune.

----

AREA/SETT.AUT.ISTITUZIONE

VERIFICA FINALE

FINALITA'

INDICATORE DI

OBIETTIVI 2012

RISULTATO

Intensificare il contrasto agli atti vandalici sul patrimonio

della città ritenuti

o

Realizzazione

del

progetto

“Videosorveglianza

Prosecuzione

del

progetto

partecipata”, che prevede un coinvolgimento progetto e definiti

RAGGIUMGIMENT

MISURA

O

scheda di

videosorveglianza.

programmazione
02.5 (2 IS)

%

100

data

31/12/2012

nella relativa

cittadini nella segnalazione dei luoghi da sottoporre a

delle condizioni di accessibilità e fruibilità

DI

“Sicurezza nell'attuazione del

diretto dei cittadini

partecipata”, che prevede un coinvolgimento diretto dei

Promuovere la qualità urbana attraverso il miglioramento

VALORE DI PIENO

ottenuti
02.4

POLIZIA MUNICIPALE

luoghi

maggiormente a rischio

MUNICIPALE

POLIZIA

sistematici nei

UNITA'

VALORE
STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

FINALE
DELL'INDIC
ATORE

Risultati complessivi

pubblico con azioni orientate alla prevenzione, attraverso:
o Controlli

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - settore 0.2 P.M.

Al 31/12/2012 sono stati effettuati
complessivamente 1435 controlli pretest
alcolico/stupefacenti, 31 servizi in borghese e svolti
566 servizi/uomo di controllo del territorio di cui
276 in orario serale e 290 in orario notturno. Sono
stati realizzati anche 7 incontri di sensibilizzazione
con cittadini e residenti.

100%

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 73 del
18/12/2012 è stato approvato il nuovo
Regolamento di Polizia Urbana.

sì

Presentazione

Regolamento di Polizia urbana

proposta di
Regolamento al
consiglio Comunale

13/07/12, è stata affidata alla ditta IN PUT che

Riorganizzazione e potenziamento dell'offerta di
spazi di sosta in riferimento alle attività ed alle
centralità pubbliche presenti

02.6 (16 IS)

POLIZIA MUNICIPALE

La gara di aggiudicazione, espletata il

Sostituzione ed integrazione parcometri

Installazione

nuovi

parcometri (n. 7)

è risultata in possesso di tutti i requisiti richiesti.

data

15/09/2012

La sottoscrizione del contratto è avvenuta il
21/12/2012 con l’installazione e sostituzione di
10 parcometri, anche nelle nuove aree previste
dal 1° stralcio del Piano sosta.

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

21/12/2012

AREA/SETT.AUT.ISTITUZIO
NE

VERIFICA FINALE

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - ISTITUZIONE PROMETEO

VALORE
FINALITA'

OBIETTIVI 2012

INDICATORE DI

UNITA' DI

VALORE DI PIENO

RISULTATO

MISURA

RAGGIUMGIMENTO

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

FINALE
DELL'INDICATO
RE

Favorire lo sviluppo di una

E' stata presentata in data 15/04/13
una relazione nella quale si evidenzia
come il proseguimento del progressivo
affidamento della conduzione degli
impianti sportivi alle Associazioni
sportive del territorio abbia continuato
a consentire di operare interventi di
miglioria algi impianti con oneri a
carico delle Associazioni riducendo
progressivamente i costi di conduzione
(servizi di custodia, pulizia, piccola
manutenzione). Il bilancio 2013-15 è
stato approvato con DCC 30 del
28/05/13

sì

Da valutazioni successive
realizzazione delle
aIl’emanazione del decreto che ne ha
eventuali azioni di cui alla definito le modalità attuative, previsto
fase 2
dall’art. 114 del TUEL così come
ob eliminato e sostituito damodificato dal D.L. 1/12, l'Istituzione
quello sottostante
Prometeo risulta esclusa dalle norme
relative al Patto di Stabilità.

-----

cultura del movimento che
veda lo sport (specialmente
non

competitivo)

come strumento di benessere
per

tutta

la

comunità

attraverso:
o

la

valorizzazione

dell’associazionismo sportivo

P.1 (18 IS)

ISTITUZIONE PROMETEO

quello

o una giusta considerazione

Presentazione dello
Realizzazione di uno studio
studio in tempo utile
finalizzato all'ottimizzazione degli
per la
spazi sportivi e dei relativi costi di
predisposizione del
gestione
bilancio 2013-15

sì/no

sì

dell’insieme delle ricadute
positive

che

fisico/sportiva

l’attività
ha

sulla

qualità della vita dei cittadini

Rispetto patto di stabilità
interno

P.2 (17 IS)

ISTITUZIONE PROMETEO

e sul sistema economico

Analisi dei flussi significativi
Simulazione saldo di
dell'Istituzione
Prometeo
competenza e di
finalizzata al suo ingresso nelle
cassa rilevante ai fini
regole del Patto di Stabilità dal
del Patto di stabilità
2013

%

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - ISTITUZIONE PROMETEO

VALORE
FINALITA'

OBIETTIVI 2012

INDICATORE DI

UNITA' DI

VALORE DI PIENO

RISULTATO

MISURA

RAGGIUMGIMENTO

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

FINALE
DELL'INDICATO
RE

Ricerca di nuove vie per la
realizzazione di
una
comunicazione coordinata,
efficace
e
mirata,
nell’ottica di sviluppareuna
comunicazione
coinvolgendo

di

rete

altre istituzioni,

rafforzando l’identità locale e
consentendo

l’accesso

e

la

visibilità del territorio ad un
pubblico globale

P.3

ISTITUZIONE PROMETEO

AREA/SETT.AUT.ISTITUZIO
NE

VERIFICA FINALE

Avvio del Progetto di Marketing
territoriale secondo le Linee
guida approvate con DGC Attuazione 1 fase
143/2012
nell'ottica
della del progetto in
realizzazione di un quadro relazione
alle
comunicativo unificante delle iniziative
di
iniziative attribuite all'Istituzione competenza
Prometeo (Fiera di San Lazzaro, dell'Istituzione
iniziative sportive ricorrenti ecc...) Prometeo entro il
che ne assicuri la promozione e la 31/01/2013
valorizzazione attraverso un
marchio riconosciuto

sì/no

sì

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

Realizzato una prima mappatura e una
breve descrizione dei principali eventi
organizzati dall'Istituzione Prometeo.

sì

AREA/SETT.AUT.ISTITU
ZIONE

VERIFICA FINALE

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - ISTITUZ SOPHIA
VALORE DI

FINALITA'

OBIETTIVI 2012

INDICATORE DI RISULTATO

UNITA' DI

PIENO

MISURA

RAGGIUMGIME

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

NTO
Pubblicato Bando di gara prot. 19225 del 06/05/12

Pubblicazione bando per la

S.1 (4 IS)

ISTITUZIONE SOPHIA

ricerca del promotore privato

15/06/2012

Poiché la gara è andata deserta, la procedura è stata sospesa
anche per consentire l’utilizzo immediato della struttura per

Rifacimento nido

rispondere ad esigenze straordinarie sul nido.

Ponticella:

A seguito delle valutazioni svolte conseguentemente al mancato

Predisposizione interna di

esito della gara per la ricostruzione della struttura e in

parte degli elaborati e

considerazione di sopravvenute esigenze straordinarie sui nidi,

gestione delle procedure

con la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 7/02/2013 è

lo strumento della finanza

06/05/12

stato approvato il progetto preliminare per la manutenzione

per la realizzazione del
nuovo nido Ponticella con

Qualificazione degli edifici
scolastici esistenti con
particolare riferimento alla
verifica e miglioramento della
sicurezza

data

Approvazione progetto
preliminare

data

30/09/2012

straordinaria ed adeguamento normativo della struttura ed è stato

sospeso

sospeso il progetto approvato con Delibera della Giunta

----

Comunale n. 88 del 10/05/2012.

di progetto

E’ stata inoltre presentata nuova domanda alla Provincia di
Bologna per l’accesso a contributo ai sensi della l.r. 1/2000 e
ss.mm per interventi su edifici da destinare a servizi educativi per
la prima infanzia.
Attivazione di 1 sezione di scuola
materna comunale (ex Britti) dall'

Riorganizzazione dei servizi
interessati ai lavori di

S.2

ISTITUZIONE SOPHIA

a.s. 2012/2013 nei locali dell'ex

rifacimento plesso Ponticella,
parziale adeguamento Fantini,

si/no

sì

sì
Servizi attivati nei tempi previsti

nido di Vittorio

Vedi delibera di giunta n. 235/2012
Attivazione di 1 sezione di scuola
materna statale (ex Britti) dall' a.s.

si/no

sì

sì

2012/2013 nel plesso Fantini

parziale ristrutturazione ex
Nido Di Vittorio

spostamento e attivazione di 3
sezioni di scuola dell'infanzia
statale (ex Ponticella ) nel plesso
Don Milani dall'a.s. 2012/2013

Le sezioni di scuola infanzia Gelsi sono state trasferite
si/no

sì

definitivamente il 28/12, l’attività didattica nei nuovi locali è
ripresa il 7/1/2013 ovvero immediatamente dopo le vacanze
natalizie.

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

sì

ALL A

PEG 2012 - PIANO DEGLI OBIETTIVI - ISTITUZ SOPHIA
VALORE DI

FINALITA'

OBIETTIVI 2012

INDICATORE DI RISULTATO

UNITA' DI

PIENO

MISURA

RAGGIUMGIME

STATO DI ATTUAZIONE A DICEMBRE 2012

VALORE FINALE
DELL'INDICATORE

NTO

scolastica

del

della

rete

territorio

garantendo la partecipazione
dei genitori e delle istituzioni

S.3

Riorganizzazione

scolastiche alle scelte e alle

Realizzazione
del
Laboratorio
di
partecipazioneattiva per
la progettazione della
nuova rete scolastica

Organizzazione di 5
momenti formativi sulle
seguenti tematiche:
educativo/didattico;
gestionale/organizzativo;
interazioni scuola/territorio

Sperimentazione servizi
innovativi volti
all'ampliamento delle
opportunità di frequenza
dei nidi d'infanzia
comunali

Avvio per l'a.s. 2012/2013
di 1 sezione di nido che
preveda due servizi p.time:
1) dalle 7,30 alle 14,00 2)
dalle 13,30 alle 19,30.

decisioni

Mantenimento

dell'offerta

di

d'infanzia

comunali

e

convenzionati con l’obiettivo di
soddisfare

interamente

S.4

posti di scuola materna e nidi

la

domanda reale

Revisione del sistema tariffario
dei servizi scolastici

S.5

ISTITUZIONE SOPHIA

ISTITUZIONE SOPHIA

ISTITUZIONE SOPHIA

AREA/SETT.AUT.ISTITU
ZIONE

VERIFICA FINALE

Introduzione ISEE
Applicazione nuovo sistema
aggregato per famiglie per le iscrizioni al nido
di fatto e con genitori
d'infanzia a.s. 2012/2013 e
separati o divorziati con agevolazioni tariffarie
affidamento condiviso dei relative ai servizi educativi e
figli
scolastici

Sono stati realizzati i seguenti incontri formativi rivolti ai docenti
del territorio: il 5/11;26/11;28/11- è stato realizzato un Forum
si/no

sì

con la cittadinanza il 3/4/2012; un workshop il 23/4.il secondo

sì

workshop è previsto il 13/12/2012. Tutto il materiale è disponibile
sul sito del comune

Sulla base delle domande pervenute per l’a.s. 2012/2013 è stata
sì/no

sì

attivata presso il nido comunale Maria Trebbi una nuova sezione

sì

part time 7,30-13,30.

Con deliberazione di C.C. n. 32/2012 sono stati approvati i nuovi
sì/no

sì

criteri per la determinazione dell’ISEE aggregato per famiglie di
fatto e con genitori separati o divorziati con affidamento condiviso
dei figli

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

sì

