PEG 2020-2022 OBIETTIVI PERFORMANCE GENERALE

ottic
a

OBIETTIVO

MACRO AZIONE

Riduzione dei tempi di contabilizzazione delle entrate
anche al fine di migliorare i tempi di controllo e
sollecito dei mancati incassi

annua
lità
obietti
vo

2020

AREA/SETTORE
CAPOFILA
OBIETTIVO

4^ AREA

Valutazione
Performance
Generale

indicatore di risultato

Valore indicatore 2020

X

Rispetto dei tempi di contabilizzazione delle entrate di
cui al D.M 9/6/2016, con emissione del 100% degli
ordinativi entro 60 gg. dall'incasso (esclusi gli incassi di
dicembre da regolarizzare entro il 20 gennaio
dell'anno successivo)

Tempo medio complessivo
intercorrente dalla data di
incasso alla data di emissione
dell'ordinativo<=55 gg.

PESO 2020

VERIFICA INTERMEDIA OB 2020

VERIFICA FINALE OB 2020

Valore indicatore 2020

Il tempo medio complessivo intercorrente dalla data di incasso alla data di emissione dell'ordinativo è stato sicuramente influenzato dall'emergenza sanitaria ela media
ponderata della contabilizzazione delle entrate per il 2020 è stata di circa 67 gg.

67 gg.

Miglioramento della
capacità di
riscossione delle
Entrate proprie

2020
2021

1^ AREA
4^ AREA

X

Attivazione del nuovo sistema entro la scadenza di
legge

Attivazione del nuovo sistema
entro il 30/06/2020 (scadenza
attualmente prevista dalla
legge) 31/12/2020

2020

4^ AREA

X

Riduzione del tempo medio di pagamento complessivo
calcolato dalla data di emissione/ricevimento della
fattura alla data di pagamento

Tempo medio di pagamento
ponderato pari o inferiore ai
termini di pagamento delle
fatture concordati con i fornitori

ECONOMICA

Implementazione Sistema Pago PA entro la scadenza
prevista dalla legge

Le misure che si sono rese necessarie a livello governativo, regionale e locale, per fronteggiare la situazione emergenziale in atto hanno compromesso per l’esercizio 2020
Si sta concludendo l'attivazione del prodotto
la possibilità di incrementare la capacità di riscossione delle entrate proprie prevedendo il differimento di scadenze di versamento nonché la sospensione dei termini delle
DePag per la gestione di pagamenti e
attività di accertamento e riscossione anche coattiva delle entrate.
l'integrazione con il software di contabilità.
Il rallentamento delle attività di riscossione è stato riconosciuto anche dal legislatore prevedendo che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli
E' in corso di attivazione la piattaforma per
enti locali possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati
il pagamento tramite PagoPa delle
del 2019 in luogo di quelli del 2020 (art 107bis DL 18/2020).
contravvenzioni al codice della strada. Sono
Per effetto del Decreto Semplificazione (D.L. 16 luglio 2020, n. 76) l’obbligatorietà di adesione delle pubbliche amministrazioni a PagoPA è stata prorogata al 28 febbraio
in corso di definizione tecnica le integrazioni
2021, con la possibilità di utilizzare per i pagamenti anche il bonifico bancario.
fra alcuni software ed il sisitema DePag per
In vista di tale adempimento, sono state attivate le procedure interne necessarie per il funzionamento del nuovo sistema di riscossione. Più in particolare si è proceduto con
la gestione automatice della
l'attivazione del prodotto DePag per la gestione di pagamenti e l'integrazione con il software di contabilità, con la definizione tecnica delle integrazioni con alcuni software
rendicontazione degli incassi. Sono in corso
per la gestione automatica della rendicontazione degli incassi nonché la definizione delle attività di formazione per gli utenti all'uso del sistema. È stata inoltre attivata la
di definizione le attività di formazione per
piattaforma per il pagamento tramite PagoPa delle contravvenzioni al codice della strada. Nei primi mesi del 2021 PagoPA è stato attivato su tutte le entrate interessate
gli utenti all'uso del sistema DePag.
dal nuovo sistema, salvo le tipologie di entrate tributarie ruiscosse con F24.

Tempo medio ponderato di pagamento del 2020 è di 54 giorni

31/12/2020

Rispettato

1° trimestre - L'indicatore di tempestività dei pagamenti riferito al 1° trimestre dell'anno 2020 è -2,52*

2° trimestre - L'indicatore di tempestività dei pagamenti riferito al 2° trimestre dell'anno 2020 è -4,72*

Rispetto dei tempi di pagamento secondo le scadenze
di legge
Miglioramento della
capacità di
pagamento anche
al fine di favorire il
rispetto delle regole
di finanza pubblica

2020

4^ AREA

X

Indicatore trimestrale e annuale dei giorni di ritardo
pubblicati sul sito<=0
(comprensivo delle fatture scadute e non ancora pagate)

3° trimestre - L'indicatore di tempestività dei pagamenti riferito al 3° trimestre dell'anno 2020 è -0,94*
Ritardo medio ponderato<=0

Ritardo medio ponderato<=0
4° trimestre - L'indicatore di tempestività dei pagamenti riferito al 4° trimestre dell'anno 2020 è -6,26*

L'indicatore di tempestività dei pagamenti riferito all'anno 2020 è pari -3,51*

PROCESSI INTERNI
CITTADINO

*dati calcolati da PCC - Piattaforma Certificazione Crediti al 31.01.2021

Azzeramento del debito commerciale residuo a carico
dell'Ente

2020

4^ AREA

X

Riduzione del debito commerciale effettivo (scaduto e
non pagato o non sospeso) al 31/12 di ogni anno
rispetto all'anno precedente

Riduzione del 10% del debito
commerciale effettivo (scaduto e
non pagato o non sospeso) al
31/12/2020 rispetto allo stesso
dato rilevato al 31/12/2019

Obiettivo raggiunto con una riduzione del 57,38% del debito commerciale scaduto al 31/12/2020 rispetto al 31/12/2019 (vedi DGC 26/2021)

Riduzione del 57,38%

Trasparenza/anticor
ruzione

Aggiornamento documenti collegatri alla normativa
Anti corruzione

2020

1^ AREA
4^ AREA

X

Aggiornamento mappatura del rischio e azione di
contrasto

Conclusione mappatura entro il
31/12/2020

Aggiornamento mappatura del rischio e azione di contrasto elaborato nel mese di dicembre 2020 per l'aggiornamento del PTPCT del 2021

Mappatura realizzata entro il 31/12/2020

Dematerializzazione
atti e procedimenti
amministrativi

Sviluppo Protocollo con fascicolazione informatica

2020
2021

1^ AREA

X

Attivazione della fascicolazione informatica entro il
31/12/2020 31/12/2021

E’ in fase una prima attuazione presso il
Settore servizi Demografici e Affari
Generali e Settore Comunicazione

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

Obiettivo posticipato al 2021
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Implementazione
lavoro agile

Adeguamento
complessivo
dell'Ente alle misure
di contenimento
adottate per
fronteggiare
l'emergenza
sanitaria da Covid
19 e delle relative
conseguenze
economiche

Adeguamento
complessivo
dell'Ente alle misure
di contenimento
Riorganizzazione degli uffici e delle sedi di
adottate per
erogazione dei servizi al fine di assicurare la continuità
fronteggiare
dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei
l'emergenza
procedimenti tutelando la salute dei lavoratori e
sanitaria da Covid
l'utenza
19 e delle relative
conseguenze
economiche

CITTADINO

PERSONALE

MACRO AZIONE

PROCESSI INTERNI

OBIETTIVO

PROCESSI INTERNI

ottic
a

Adeguamento
complessivo
dell'Ente alle misure
di contenimento
adottate per
fronteggiare
l'emergenza
sanitaria da Covid
19 e delle relative
conseguenze
economiche

Rispetto delle disposizioni in materia di flessibilità del
lavoro pubblico e di lavoro agile

Adeguamento delle infrastrutture e delle relative
attrezzature alle esigenze di contenimento della
diffusione del Covid 19

Attuazione di un quadro di interventi a sostegno della
collettività e del sistema economico locale a fronte
dello stato di contigente difficoltà economica
conseguente alle misure di contenimento adottate dal
Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria da
Covid 19

annua
lità
obietti
vo

2020
2022

2020
2021

2020
2021

AREA/SETTORE
CAPOFILA
OBIETTIVO

comitato di
direzizione

comitato di
direzione

comitato di
direzione

Valutazione
Performance
Generale

X

X

X

indicatore di risultato

Attuazione delle disposizioni in materia di flessibilità del
lavoro pubblico e di lavoro agile (art.263 del
DL34/2020, Decreto Ministro Pubblica amministrazione
smart working del 19 ottobre, ecc.)

Interventi presso le strutture dell'Ente al fine di tutelare
lavoratori e utenza

Interventi di riorganizzazione degli uffici e delle sedi

Valore indicatore 2020

PESO 2020

VERIFICA INTERMEDIA OB 2020

VERIFICA FINALE OB 2020

Valore indicatore 2020

A seguito del nuovo e deciso impulso verso nuove forme di lavoro flessibile imposto dalla situazione contingente, si prevede come deliberato in occasione dell’approvazione
del Protocollo interno di contrasto alla diffusione del virus,l’impostazione di un progetto di rimodulazione complessiva dell’organizzazione dei servizi nella prospettiva della
gestione a regime del lavoro agile in funzione del soddisfacimento dell’utenza e della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che tenga in considerazione i seguenti
fattori:
- valutazione dell’impatto dell’esperienza in corso sul clima aziendale, prestazioni e motivazione del personale;
- formazione specifica per il lavoro agile anche a tutela della salute dei lavoratori;
evoluzione strumenti di misurazione della performance organizzativa e individuale;
- strumentazione informatica attuale ed eventuali necessità di implementazione;
- semplificazione e digitalizzazione delle procedure;
-attività di studio per la semplificazione dei procedimenti comunali anche attraverso la revisione dei regolamenti in vigore;
- riprogettazione degli spazi lavorativi nelle sedi comunali.
In tale ambito si colloca la partecipazione al "Tavolo metropolitano - consolidamento smart work nelle amministrazioni", già attivato e in corso di svolgimento, finalizzato
all’approfondimento dell'esperienza smart Working già svolta da altri enti; in tale contesto si sta valutando l’opportunità di svolgere la prima fase del progetto estendendo
la somministrazione del questionario predisposto dalla Città Metropolitana agli altri Comuni partecipanti per la misurazione omogenea del grado di soddisfazione dei
dipendenti in relazione allo Smart working attuale e per la rilevazione delle aspettative relative alla sua impostazione a regime, al termine dell'emergenza sanitaria. Nel
corso del 2020 è stato progettato un questionario predisposto dalla Città Metropolitana per la misurazione omogenea del grado di soddisfazione dei dipendenti in
relazione allo Smart working attuale e per la rilevazione delle aspettative relative alla sua impostazione a regime, al termine dell'emergenza sanitaria opportunamente
modificato in base alle caratteristiche del Comune di san Lazzaro. La somministrazione è avvenuta da lunedì 15 febbraio fino a mercoledì 24 febbraio 2021 . I risultati
approfonditi saranno resi noti entro il maggio 2021.

sì

sì

1^ AREA
Collaborazione protocollo aziendale anticovid approvato con delibera di giunta 88 del 12giugno 2020, aggiornato con DVR di integrazione covid 19 del 19 ottobre del
2020
2^ AREA
l progetto Città 30 ha visto la realizzazione all’interno del territorio comunale di zone a velocità limitata (20 km/h e 30 km/h) per garantire maggiore sicurezza per la
mobilità cosiddetta “dolce”, rappresentata da pedoni e ciclisti, in particolare in relazione alla riduzione di domanda del trasporto pubblico in conseguenza dell’emergenza
COVID in atto.
I lavori sono stati completati alla fine di settembre. ll progetto per la realizzazione della Linea 1 della Bicipolitana lungo la via Emilia (ciclabili emergenziali), dal confine con
il Comune di Bologna fino all’abitato di Idice all’intersezione con la SP28 e la SP 7 Valle dell’Idice è co-finanziato dalla Città Metropolitana di Bologna e inizialmente
prevedeva un importo di Euro 240.000di Quadro tecnico Economico.

sì

sì

3^ AREA
1.Protocollo aziendale anticovid approvato con delibera di giunta 88 del 12giugno 2020.
2. Aggiornato con DVR di integrazione covid 19 del 19 ottobre del 2020
3. REALIZZAZIONE INTERVENTI DI ADATTAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E AMBIENTI SCOLASTICI e Fornitura di beni/attrezzature FORNITURA DI
ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER FAVORIRE IL DISTANZIAMENTO IN SEI PLESSI
SCOLASTICI (Determine 513-514-515-517-530-668-822)
5^ AREA
1. Rimodulazione servizi scolastici educativi, refezione e trasporto
2. Acquisto termoscanner (nr. 2 mediateca (determina 310), Nr.1 comune Determina 436/2020; nr. 1 Polizia Municipale; Nr.10 scuole Determina 627/2020 )

sì

sì/no

2020
2021

comitato di
direzione

X

Interventi a sostegno della collettività e del sistema
economico locale

sì

Adeguamento
complessivo
dell'Ente alle misure
di contenimento
adottate per
Organizzazione emergenza COVID-19, sia per i servizi
2020
fronteggiare
della PL che per la gestione del COC di Protezione
2022
l'emergenza
civile
sanitaria da Covid
19 e delle relative
conseguenze
economiche

comitato di
direzione

X

1. Predisposizione nuove misure messa in sicurezza degli
operatori e dei locali 2. Servizi ordine pubblico su
strada 3.Coordinamento distribuzione mascherine alla
popolazione

data previste dalle norme

4^ AREA
1) Sono state introdotte aliquote agevolate Imu per Covid 19. Nr. 20 agevolazioni imu concesse per un minore gettito IMU 2020 quota comune pari ad euro 61.570,80
(976/2020 e 719/2020)
2) Agevolazioni TARI: DCC 22/2020
3) Rinvio termini di pagamento Imposta di pubblicità approvato con DGC 44/2020: SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALLE SCADENZE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI
LOCALI A SEGUITO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19
4) Con la Deliberazione n. 23 del 27/07/2020 è stato disposto il differimento al 2021 del termine di istituzione dell'imposta di soggiorno e dell'applicazione del relativo
regolamento a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19.L’attivazione dell’imposta di soggiorno è prevista a decorrere dal mese di luglio 2021, salvo differimenti connessi
all’emergenza sanitaria Covid-19

1. Nr. 73 controlli sul progetto on the road come da delibera di giunta comunale (Elenco di locali che hanno richiesto un aumento dell'utilizzo di area pubblica)
2. Disposizione di Servizio nr. 1 (24/03/2020) e 2 (25/03/2020) Controlli Ordine Pubblico Emergenza Covid 19
3. Distruibuiti 29.550 mascherine alla popolazione di San Lazzaro di savena in due periodi : dal 8 aprile al 14 aprile e dal 30 aprile al 7 maggio.

Settore Controllo di Gestione, Organizzazione e Qualità

sì

sì
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AREA

SETTORE

altre
Ob.
aree
Trasv coinvo
lte

altri settori coinvolti

1^ AREA
1.1 Servizi
AFFARI
istituzionali e
GENERALI E
generali di gestione
ISTITUZIONALI

1^ AREA
1.1 Settore servizi
AFFARI
demografici e
GENERALI E
affari generale
ISTITUZIONALI

1^ AREA
1.2 Settore servizi
AFFARI
informatici e
GENERALI E
innovazione
ISTITUZIONALI

1^ AREA
1.2 Settore servizi
AFFARI
informatici e
GENERALI E
innovazione
ISTITUZIONALI

1^ AREA
1.2 Settore servizi
AFFARI
informatici e
GENERALI E
innovazione
ISTITUZIONALI

T

T

4.0

4.0

4.3 Settore Controllo
di gestione,
organizzazione e
qualità

4.1 Settore Finanziario

OBIETTIVI OPERATIVI

Cod OBIETTIVO DI
GESTIONE 2020

OBIETTIVO PEG

INDICATORE DI RISULTATO 2020

UNITA' DI
MISURA

Valore di
pieno
raggiungiment
o

VERIFICA FINALE OB 2020

VALORE FINALE OB
2020

Realizzazione di incontri su temi specifici in cui i
cittadini sono chiamati a esprimere indirizzi e
opinioni per il raggiungimento di obiettivi condivisi

0101/0120/01/11

Proposta di creazione di una Consulta dei cittadini
suddivisa per argomenti da proporre agli organi di
governo

Presentazione della proposta agli organi
governo

sì/no

sì

E’ stata predisposta una prima bozza di regolamento per il funzionamento e la costituzione della Consulta dei
cittadini

si

Sviluppo di azioni di miglioramento dei
procedimenti e processi intersettoriali

0111/0920/01/11

Supporto al settore CDG per la realizzazione della
mappatura dei principali processi trasversali
comunali attraverso l'analisi dei flussi

Fornitura del supporto richiesto dal Settore
CDG

sì/no

sì

A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, le azioni poste in essere sono state orientate principalmente a
favorire lo svolgimento delle attività in modalità agile soprattutto attraverso la dematerializzazione di fasi
procedimentali e moduli per presentazione di istanze di parte on line.

si

Le misure che si sono rese necessarie a livello governativo, regionale e locale, per fronteggiare la situazione
emergenziale in atto hanno compromesso per l’esercizio 2020 la possibilità di incrementare la capacità di
riscossione delle entrate proprie prevedendo il differimento di scadenze di versamento nonché la sospensione dei
termini delle attività di accertamento e riscossione anche coattiva delle entrate.
Il rallentamento delle attività di riscossione è stato riconosciuto anche dal legislatore prevedendo che a decorrere
dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il fondo crediti di dubbia
esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i
dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 (art 107bis DL 18/2020).
Per effetto del Decreto Semplificazione (D.L. 16 luglio 2020, n. 76) l’obbligatorietà di adesione delle pubbliche
amministrazioni a PagoPA è stata prorogata al 28 febbraio 2021, con la possibilità di utilizzare per i pagamenti
anche il bonifico bancario.
In vista di tale adempimento, sono state attivate le procedure interne necessarie per il funzionamento del nuovo
sistema di riscossione. Più in particolare si è proceduto con l'attivazione del prodotto DePag per la gestione di
pagamenti e l'integrazione con il software di contabilità, con la definizione tecnica delle integrazioni con alcuni
software per la gestione automatica della rendicontazione degli incassi nonché la definizione delle attività di
formazione per gli utenti all'uso del sistema. È stata inoltre attivata la piattaforma per il pagamento tramite
PagoPa delle contravvenzioni al codice della strada. Nei primi mesi del 2021 PagoPA è stato attivato su tutte le
entrate interessate dal nuovo sistema.

si

Implementazione nuove modalità di riscossione delle
entrate previste dal sistema PagoPa al fine di
rendere più semplice la contabilizzazione dell’ente

Revisione delle misure di sicurezza implementate
nell'Ente rispetto a quanto prevede la nuova
normativa in materia

Migrazione al datacenter Lepida al fine di
garantire migliori performances e affidabilità e
sicurezza

0103/0620/01/12

0108/0120/01/12

0108/0520/01/12

Implementazione dei pagamenti tramite
Implementazione dei pagamenti tramite PagoPA sui
PagoPA sui software gestionali in uso entro la
software gestionali in uso
scadenza prevista dalle norme

Verifica e implementazione di misure tecniche di
sicurezza informatica e relativa documentazione

Migrazione dei servizi informatici attuali al
datacenter Lepida

Implementazione delle misure tecniche e
produzione della documentazione

comunicazione al dirigente di area
dell'avvenuta migrazione dei servizi previsti

data

data

data

entro il
31/12/2020

Il sistema informatico realizzato presso il datacenter Lepida è stato dotato fin dall’inizio di sistemi di firewall posti a
separazione delle diverse categorie di server partizionando di fatto il datacenter in zone omogenee per
importanza e per rischio, oltre che di servizi di firewall locali presenti su tutti i singoli server. Inoltre sono state
adottate aggiornate e più stringenti regole riguardo al traffico da e verso internet, nuovi sistemi di reverse proxy
per la pubblicazione dei servizi on-line e sono in corso di implementazione nuove reti private (VPN) e nuove regole
di accesso per permettere ai fornitori l’accesso ai server su cui devono effettuare attività sistemistiche di
31/12/2020
manutenzione e aggiornamento. Inoltre sono state definite e implementate nuove e più stringenti regole per la
implementazione di server e computer oltre che nuovi sistemi antivirus e antimalware e nuovi sistemi di analisi dei
log e dello stato di sicurezza dei sistemi (SIEM). L’assetto attuale prevede l’utilizzo del datacenter Lepida di Ferrara
e del datacenter Lepida di Ravenna (sui quali Lepida attiverà nel corso dell’anno 2021 i servizi di business
continuity) e del datacenter Lepida di Parma sui cui sono in corso di attivazione i servizi di disaster recovery. Infine,
è stata prodotta documentazione tecnica per la definizione degli assetti di sicurezza che sono stati dati alla nuova
infrastrutura e che serviranno da guida per le nuove ulteriori implementazioni.

31/12/2020

Allo stato attuale sono stati migrati in Lepida tutti i principali sistemi. Sono stati configurati i sistemi di sicurezza
(firewall) sia per i datacenter di Ferrara e Ravenna, sia per il datacenter di Parma. Sono attualmente stati
realizzati complessivamente n. 75 server virtuali. Sono già in produzione presso il datacenter Lepida:
• i sistemi di autenticazione e gestione degli utenti
• i sistemi antivirus
• i sistemi di backup
• i sistemi di database
• i sistemi di virtualizzazione applicativa Citrix XenApp

si

si
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AREA

SETTORE

altre
Ob.
aree
Trasv coinvo
lte

1^ AREA
AFFARI
1.3 Settore risorse
GENERALI E
umane
ISTITUZIONALI

T

1^ AREA
AFFARI
1.3 Settore risorse
GENERALI E
umane
ISTITUZIONALI

T

altri settori coinvolti

OBIETTIVI OPERATIVI

Cod OBIETTIVO DI
GESTIONE 2020

OBIETTIVO PEG

4.0

4.3 Settore Controllo
di gestione,
organizzazione e
qualità

Consolidamento del telelavoro quale strumento per
garantire alla/al dipendente una maggiore
serenità nella gestione delle attività lavorative e
nella cura della famiglia, in presenza di particolari
e contingenti situazioni, conciliando le esigenze
della produzione con quelle della persona

0110/0120/01/13

Attivazione postazione di telelavoro a seguito della
approvazione delle releative richieste approvate.

4.0

4.3 Settore Controllo
di gestione,
organizzazione e
qualità

Miglioramento del Sistema di Valutazione della
Performance anche alla luce del nuovo Contratto
Collettivo e Decentrato

0110/0320/01/13

Supporto alla revisione del Sistema attualmente in
vigore anche per l'allineamento al nuovo CCDI

INDICATORE DI RISULTATO 2020

1. Percentuali postazioni telelavoro avviate
secondo i criteri definiti nella Disciplina
vigente rispetto alle richieste pervenute

UNITA' DI
MISURA

%

data di
Approvazione revisione entro il 31/12/2020 approvazione in
Giunta

Valore di
pieno
raggiungiment
o

100%

30/06/2020
31/12/2020

VERIFICA FINALE OB 2020

VALORE FINALE OB
2020

A seguito del nuovo e deciso impulso verso nuove forme di lavoro flessibile imposto dalla situazione contingente, si
prevede come deliberato in occasione dell’approvazione del Protocollo interno di contrasto alla diffusione del
virus,l’impostazione di un progetto di rimodulazione complessiva dell’organizzazione dei servizi nella prospettiva
della gestione a regime del lavoro agile in funzione del soddisfacimento dell’utenza e della tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori, che tenga in considerazione i seguenti fattori:
- valutazione dell’impatto dell’esperienza in corso sul clima aziendale, prestazioni e motivazione del personale;
- formazione specifica per il lavoro agile anche a tutela della salute dei lavoratori;
Si conferma che la
evoluzione strumenti di misurazione della performance organizzativa e individuale;
valutazione di eventuali
- strumentazione informatica attuale ed eventuali necessità di implementazione;
domande di telelavoro
- semplificazione e digitalizzazione delle procedure;
sarà presa in
-attività di studio per la semplificazione dei procedimenti comunali anche attraverso la revisione dei regolamenti in considerazione al termine
vigore;
dell'emergenza sanitaria
- riprogettazione degli spazi lavorativi nelle sedi comunali.
tuttora in corso, quale
In tale ambito si colloca la partecipazione al "Tavolo metropolitano - consolidamento smart work nelle
modalità ordinaria di
amministrazioni", già attivato e in corso di svolgimento, finalizzato all’approfondimento dell'esperienza smart
lavoro da remoto in
Working già svolta da altri enti; in tale contesto si sta valutando l’opportunità di svolgere la prima fase del
affiancamento alle nuove
progetto estendendo la somministrazione del questionario predisposto dalla Città Metropolitana agli altri Comuni
possibilità che saranno
partecipanti per la misurazione omogenea del grado di soddisfazione dei dipendenti in relazione allo Smart
offerte dal POLA in corso
working attuale e per la rilevazione delle aspettative relative alla sua impostazione a regime, al termine
di approvazione
dell'emergenza sanitaria. Nel corso del 2020 è stato progettato un questionario predisposto dalla Città
Metropolitana per la misurazione omogenea del grado di soddisfazione dei dipendenti in relazione allo Smart
working attuale e per la rilevazione delle aspettative relative alla sua impostazione a regime, al termine
dell'emergenza sanitaria opportunamente modificato in base alle caratteristiche del Comune di san Lazzaro. La
somministrazione è avvenuta da lunedì 15 febbraio fino a mercoledì 24 febbraio 2021 . I risultati approfonditi
saranno resi noti entro il maggio 2021.

A causa dell'emergenza sanitaria l'obiettivo è stato spostato nel 2021

l'obiettivo causa
emergenza Covid è stato
spostato nel 2021

A seguito del nuovo e deciso impulso verso nuove forme di lavoro flessibile imposto dalla situazione contingente, si
prevede come deliberato in occasione dell’approvazione del Protocollo interno di contrasto alla diffusione del
virus,l’impostazione di un progetto di rimodulazione complessiva dell’organizzazione dei servizi nella prospettiva
della gestione a regime del lavoro agile in funzione del soddisfacimento dell’utenza e della tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori, che tenga in considerazione i seguenti fattori:
- valutazione dell’impatto dell’esperienza in corso sul clima aziendale, prestazioni e motivazione del personale;
- formazione specifica per il lavoro agile anche a tutela della salute dei lavoratori;
Lo smart working è stato
evoluzione strumenti di misurazione della performance organizzativa e individuale;
oggetto di
- strumentazione informatica attuale ed eventuali necessità di implementazione;
sperimentazione durante
- semplificazione e digitalizzazione delle procedure;
il periodo
-attività di studio per la semplificazione dei procedimenti comunali anche attraverso la revisione dei regolamenti in dell'emergenza sanitaria
vigore;
da Covid-19, tuttora in
- riprogettazione degli spazi lavorativi nelle sedi comunali.
corso, e gli esiti di tale
In tale ambito si colloca la partecipazione al "Tavolo metropolitano - consolidamento smart work nelle
sperimentazione sono
amministrazioni", già attivato e in corso di svolgimento, finalizzato all’approfondimento dell'esperienza smart
stati oggetto di un
Working già svolta da altri enti; in tale contesto si sta valutando l’opportunità di svolgere la prima fase del
questionario
progetto estendendo la somministrazione del questionario predisposto dalla Città Metropolitana agli altri Comuni
somministrato ai
partecipanti per la misurazione omogenea del grado di soddisfazione dei dipendenti in relazione allo Smart
dipendenti per la
working attuale e per la rilevazione delle aspettative relative alla sua impostazione a regime, al termine
predisposizione del POLA.
dell'emergenza sanitaria. Nel corso del 2020 è stato progettato un questionario predisposto dalla Città
Metropolitana per la misurazione omogenea del grado di soddisfazione dei dipendenti in relazione allo Smart
working attuale e per la rilevazione delle aspettative relative alla sua impostazione a regime, al termine
dell'emergenza sanitaria opportunamente modificato in base alle caratteristiche del Comune di san Lazzaro. La
somministrazione è avvenuta da lunedì 15 febbraio fino a mercoledì 24 febbraio 2021 . I risultati approfonditi
saranno resi noti entro il maggio 2021.

1^ AREA
AFFARI
1.3 Settore risorse
GENERALI E
umane
ISTITUZIONALI

T

4.0

4.3 Settore Controllo
di gestione,
organizzazione e
qualità

Studio di nuove forme di lavoro flessibile alla luce
della Direttiva del Presidente del Consiglio del
18/3/2017 sul lavoro agile

0110/0720/01/13

Avvio della sperimentazione dello smart working

Avvio dello smart working in modalità
sperimentale entro il 31/12/2020

data

31/12/2020

1^ AREA
AFFARI
GENERALI E
ISTITUZIONALI

1.4 Settore
comunicazione

T

4.0

4.3 Settore Controllo
di gestione,
organizzazione e
qualità

Prosecuzione del processo di razionalizzazione
delle risorse a disposizione e nuovo slancio verso
l’ottimizzazione della struttura organizzativa e dei
processi interni

0111/0320/01/14

Applicazione nuove procedure in via sperimentale
dalla programmazione 2020

Attivazione sperimentale delle nuove
procedure

sì/no

sì

Il processo di razionalizzazione delle risorse è stato fortemente influenzato dalle misure di contrasto alla diffusione
del Covid-19 comportando il miglioramento continuo dei processi interni e la riorganizzazione delle modalità di
erogazione dei servizi al cittadino ancora tuttora in corso.

SI

1^ AREA
AFFARI
GENERALI E
ISTITUZIONALI

1.4 Settore
comunicazione

T

4.0

4.3 Settore Controllo
di gestione,
organizzazione e
qualità

Implementazione nuovi strumenti di comunicazione
su social media

0111/0120/01/14

Estenzione degli strumenti di comunicazione su nuovi
social media

Attivazione di un profilo istituzionale su
Istagram

sì/no

sì

Nel mese di settembre 2020 è stato attivato il profilo istituzionale sul social network Instagram con circa 1000
followers.

SI
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AREA

1^ AREA
AFFARI
GENERALI E
ISTITUZIONALI

SETTORE

1.4 Settore
comunicazione

altre
Ob.
aree
Trasv coinvo
lte

T

4.0

altri settori coinvolti

OBIETTIVI OPERATIVI

4.3 Settore Controllo
di gestione,
organizzazione e
qualità

Sviluppo delle attività di valutazione della
performance con la misurazione delle ricadute sulla
cittadinanza e sul livello di soddisfazione per i
servizi e per l’attività amministrativa

Cod OBIETTIVO DI
GESTIONE 2020

OBIETTIVO PEG

0111/1120/01/14

Supporto comunicativo per l'attuazione di un Piano
di rilevazione della qualità percepita dando
priorità ai servizi a più alto rischio corruttivo

INDICATORE DI RISULTATO 2020

Comunicazione di risultati sul sito istituzionale
di indagini sulla qualità percepita

UNITA' DI
MISURA

sì/no

Valore di
pieno
raggiungiment
o

VERIFICA FINALE OB 2020

VALORE FINALE OB
2020

sì

E’ in corso di definizione un Piano di rilevazione della qualità percepita dando priorità ai servizi a più alto rischio
corruttivo.
Le indagini già in corso per il 2020 nei primi mesi dell’anno sono state condizionate dalla sospensione dei servizi a
causa del COVID-19. Il 4 marzo è stata comunque avviata l'indagine di Customer satisfaction sui servizi cimiteriali
ed è stato predisposto un primo report sui risultati conseguiti. Sono stati inoltre elaborati i risultati relativi alla
valutazione continua del sito web e della refezione scolastica.

SI
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AREA

SETTORE

Ob.
Trasv

altre aree
coinvolte

altri settori
coinvolti

2.2
Settore
2^ AREA
Pianificaz
PROGRAMMA
ione e
ZIONE DEL
controllo
TERRITORIO
del
territorio

OBIETTIVI OPERATIVI

Realizzazione di progetti di rigenerazione
urbana e del paesaggio

2.1
Settore
SUAP,
2^ AREA
servizio
PROGRAMMA
amministr
ZIONE DEL
ativo
TERRITORIO
2°area e
patrimoni
o

Prosecuzione procedure ad evidenza pubblica
per l'individuazione di interlocutori qualificati
nella gestione di spazi pubblici e delle
relative convenzioni in un’ottica di redditività
finalizzata ad assicurare almeno la copertura
degli oneri di gestione.

2.1
Settore
SUAP,
2^ AREA
servizio
PROGRAMMA
amministr
ZIONE DEL
ativo
TERRITORIO
2°area e
patrimoni
o

Prosecuzione del "PRUACS Case Canova" con
la progressiva messa a disposizione degli
alloggi ERP di Via Spinelli e Via Canova

2.1
Settore
SUAP,
2^ AREA
servizio
PROGRAMMA
amministr
ZIONE DEL
ativo
TERRITORIO
2°area e
patrimoni
o

Presa in carico da Acer dei 19 alloggi
destinati a locazione permanente di via
Spinelli da assegnare a prezzi agevolati a
famiglie con particolari necessità (vedi anche
Progr. 12.06)

T

5^

5.1 Settore
Welfare

Cod
OBIETTIVO
DI
GESTIONE

OBIETTIVO PEG

INDICATORE DI RISULTATO 2020

UNITA' DI
MISURA

Avvio dell'attività istruttoria
(tecnica e di concertazione) delle
proposte di Accordo Operativo che
perverranno entro i termini fissati
dal Consiglio Comunale con
specifica deliberazione n. 42 del
23/12/2019, come prorogati ai
1. data
Con riferimento al primo avviso pubblico (2018) di invito
sensi dell'art. 103 del Decreto Cura
2. data
alla presentazione di proposte costituenti manifestazioni di
Italia a seguito dell'emergenza
3. 10
interesse ai sensi dell’art. 4
COVID:
gg.+120 gg.
della LR 24/2017 e al secondo avviso pubblico del 17
1. proposta di delibera consiliare
da
0801/0420 gennaio e in particolare alle proposte relative al cosiddetto
per indirizzi sulle manifestazioni di presentazione
/01/22
Comparto Artigiano di via Speranza:
interesse pervenute con il secondo
prosposte
istruttoria e indirizzi consiliari sulle manifestazioni di interesse
bando;
salvo
pervenute con il secondo bando; negoziazione e istruttoria
2. attività preparatorie alla fase
sospensione
delle proposte ammesse ad Accordo Operativo di cui all'art.
istruttoria una volta ricevuta la
termini per
38 della L.R. 24/2017
proposta di Accordo Operativo
integrazioni
(schemi tipo di A.O. e di
Convenzione; eventuali schemi tipo
per la valutazione economico
finanziarie delle proposte);
3. avvio e svolgimento della fase
istruttoria.

In prosecuzione dell'importante lavoro di riordino e
regolarizzazione svolto fino ad oggi dall'Ufficio Patrimonio:
1. Revisione del regolamento comunale per la concessione
1. Proposta di delibera del nuovo
degli spazi;
regolamento al Consiglio comunale;
0105/0120
2. presentazione alla Giunta dell'elenco degli spazi
2. Comunicazione alla Giunta
/01/21
disponibili per l'affidamento in gestione/concessione, per la
elenco spazi disponibili per indirizzi;
definizione degli opportuni indirizzi ai fini degli
adempimenti previsti dal vigente Regolamento (bando per
l'assegnazione);

Sottoscrizione dell'aggiornamento dell'Accordo di
Programma per la ratifica ministeriale degli accordi definiti
Proposta di Delibera di Giunta per
0802/0220 tra Comune, ACER e RER relativi all'aggiornamento degli
l'approvazione dell'aggiornamento
/01/21
adempimenti definiti nell'Accordo di programma Vigente
dell'Accordo di Programma
(nuovo cronoprogramma) che prevede la ripresa dei lavori
del PRUACS Canova nel 2020 e la loro conclusione nel 2021

0802/0420
/01/21

In concomitanza con la conlusione del procedimento di
agibilità dei 19 alloggi di via Spinelli da parte di ACER,
collaborazione con 5^ Area per istruttoria sulle modalità
operative che verificherà gli scenari ipotizzati
dall'Amministrazione (destinatari, modalità di
contrattualizzazione con ACER e procedure per
l'assegnazione)

Presentazione alla Giunta di uno
studio di fattibilità e programma di
lavoro

1. data
2. data

sì/no

data

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2020

VALORE FINALE OB 2020

1. 30/11/2020
2 31/12/2020
3. sì

l Consiglio Comunale con la delibera n. 44 del 30/11/2020 ha dettato gli
indirizzi sulle manifestazioni di interesse pervenute a seguito del secondo avviso,
art. 4 LR 24/2017 e nel mese di dicembre sono state presentate le proposte di
Accordo Operativo relative al primo e secondo avviso.
Si è proceduto inoltre a mettere a disposizione dei soggetti proponenti gli schemi
tipo degli Accordi Operativi e delle Convenzioni Urbanistiche redatti dal servizio
urbanistica dell’ente.

30/11/2020

È stato approvato il Regolamento per la gestione degli spazi in via continuativa
ed occasionale con deliberazione di Consiglio Comunale n 10 del 2021. Nel
rispetto del contenuto del PEG la giunta ha esaminato i criteri di assegnazione
degli spazi all’interno degli immobili; successivamente saranno approvati gli
indirizzi per la redazione del bando.

30/11/2020

1. 30/11/2020
2. 30/11/2020

sì

31/12/2020

In seguito alla sottoscrizione dell'aggiornamento dell'Accordo di Programma per
la ratifica ministeriale degli accordi definiti tra Comune, ACER e RER relativi
all'aggiornamento degli adempimenti definiti nell'Accordo di programma
Vigente (nuovo cronoprogramma), si evidenzia che i lavori del PRUACS Canova
sono stati avviati il 24 Febbraio 2021 e la loro conclusione è prevista nel 2022.
Riferimento a Deliberazione n. 235 del 30/12/2020
Proposta N. 2101/2020

si

L'agibilità degli alloggi è stata definita a luglio. L’ indirizzo generale
dell’amministrazione è di destinare una quota parte di alloggi alle forze
dell’ordine e un’altra a nuclei familiari della “Fascia Grigia”. Pertanto si
provvederà a realizzare ad un analisi volta alla definizione dei vari iter delle
procedure da mettere in campo.
L’analisi degli scenari possibili non si è esaurita nell’anno 2020, e ha trovato un
primo format con comunicazione alla GC n. 194 dell’8.2.2021.

08/02/2021
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AREA

SETTORE

2.2
Settore
2^ AREA
Pianificaz
PROGRAMMA
ione e
ZIONE DEL
controllo
TERRITORIO
del
territorio

2^ AREA
PROGRAMMA
ZIONE DEL
TERRITORIO

2^ AREA
PROGRAMMA
ZIONE DEL
TERRITORIO

2.3
Settore
mobilità

2.3
Settore
mobilità

Ob.
Trasv

altre aree
coinvolte

altri settori
coinvolti

OBIETTIVI OPERATIVI

Cod
OBIETTIVO
DI
GESTIONE

OBIETTIVO PEG

Revisione degli strumenti urbanistici nell’ottica
della nuova Legge Regionale

0801/0520
/01/22

Redazione e approvazione del PUG

Approvazione nuovo PGTU declinato secondo
i nuovi canoni della mobilità sostenibile
prevedendo:1) Rafforzamento del trasporto
pubblico locale favorendo l'integrazione
intermodale tra mezzi di trasporto2)
Promozione della mobilità elettrica attraverso
incentivi e la realizzazione di colonnine di
ricarica, anche in collegamento con il car
sharing3) Promozione dell'intermodalità fra
bici e treno4) Espansione dei percorsi
pedonali e rafforzamento dei percorsi
destinati ai pedoni 5) Azioni di Informazione,
educazione e sensibilizzazione sui temi della
mobilità sostenibile6) Incentivazione degli
spostamenti casa-lavoro con mezzi di
trasporto alternativi all'auto privata7)
Introduzione del servizio di car sharing e bike
sharing integrato con il comune di Bologna8)
Ampliare la rete di piste ciclabili anche con
creazione di parcheggi coperti e sicuri
dedicati (Bici Plan)9) Introduzione di misure
strutturali e strategiche per promuovere i
mezzi pubblici gratuiti non solo per i più
piccoli ma anche per i ragazzi delle superiori
10) Redazione del Piano per eliminazione
delle barriere architettoniche

Partecipare alle politiche di potenziamento
delle infrastrutture viarie di rango
sovracomunale (città metropolitana, Regione
ecc…)

1005/0420
/01/23

Redazione e approvazione del PGTU

Partecipazione ai tavoli interistituzionali formali (conferenze
di servizi ecc.) e informali, per gli adempimenti di
1005/0920 competenza comunale (istruttoria, contributi progettuali ecc.)
/01/23
relativamente a:
- Passante evoluto;
- Nodo di Rastignano I° e II° stralcio

INDICATORE DI RISULTATO 2020

UNITA' DI
MISURA

Valore di pieno
raggiungimento

1. Avvio del processo di redazione
del Piano, attraverso l'istituzione
dell'Ufficio di Piano;

1. data

1. 31/12/2020

Realizzazione di infrastrutture
emergenziali per la gestione
sostenibile della mobilità post
COVID:
1. realizzazione progetto città 30
2. approvazione in Giunta progetto
ciclabile di emergenza sulla via
Emilia

Relazione per la Giunta di
resoconto delle attività svolte

1. data
2. data

sì/no

1. 30/08/2020
2. 31/12/2020

sì

VERIFICA FINALE OB 2020

VALORE FINALE OB 2020

Si sta procedendo all’avvio delle attività di formazione del PUG, partendo dalla
costituzione dell’Ufficio di Piano come richiesto dalla dalla LR 24/2017 avvenuto
con specifica deliberazione di Giunta Comunale n. 230 del 23/12/2020.

23/12/2020.

Il progetto Città 30 ha visto la realizzazione all’interno del territorio comunale di
zone a velocità limitata (20 km/h e 30 km/h) per garantire maggiore sicurezza
per la mobilità cosiddetta “dolce”, rappresentata da pedoni e ciclisti, in
particolare in relazione alla riduzione di domanda del trasporto pubblico in
conseguenza dell’emergenza COVID in atto.
I lavori sono stati completati alla fine di settembre. ll progetto per la
realizzazione della Linea 1 della Bicipolitana lungo la via Emilia (ciclabili
emergenziali), dal confine con il Comune di Bologna fino all’abitato di Idice
all’intersezione con la SP28 e la SP 7 Valle dell’Idice è co-finanziato dalla Città
Metropolitana di Bologna e inizialmente prevedeva un importo di Euro
240.000di Quadro tecnico Economico.

Passante: a seguito dello svolgimento della Conferenza di Servizi convocata dal
MIT, nella seduta del 16 giugno sono state richieste dai vari Enti, tra cui il comune
di San Lazzaro, modifiche e integrazioni al progetto presentato da ASPI
(cosiddetto “Passante evoluto”), con particolare riferimento sia al ripristino della
corsia di emergenza sull’infrastruttura, sia alle opere di riqualificazione e
miglioramento dell’accessibilità al sistema, consistenti in percorsi pedonali e
ciclabili, tra cui una passerella ciclo-pedonale sul torrente Savena, parcheggi
scambiatori, opere a verde e mitigazioni ambientali, e parco naturalistico.
Su sollecitazione del Ministero ad ASPI ha recepito pressochè tutte le prescrizioni
presentate, per cui tra settembre e dicembre 2020 è stato presentato agli Enti
un aggiornamento progettuale di cui è in corso l’istruttoria, in previsione della
conclusione della Conferenza dei servizi, attesa per la primavera-estate 2021.
Nodo Rastignano 1° stralcio: per quanto riguarda l’apertura al traffico del primo
stralcio di opere, concluse nell’autunno del 2020, si segnala l’adozione di misure
circolatorie specifiche a seguito di un tavolo di confronto con la Regione, il
comune di Pianoro e il comune di Bologna, e le successive attività di monitoraggio
per la verifica dell’efficacia e l’adozione dei correttivi necessari. Le opere sono
state prese in carico a ottobre 2020.
Nodo Rastignano 2° stralcio: conclusasi il 19 marzo la Conferenza dei servizi per
l’approvazione del progetto definitivo da parte della Città Metropolitana di
Bologna, progetto che contempla anche delle opere complementari di
miglioramento dell’accessibilità e di mitigazione ambientale. Si prevede nella
primavera 2021 la trasmissione del progetto esecutivo da parte della CMBo,
per la verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni formulate dal Comune di San
Lazzaro in CdS.

1. 30/09/2020
2. Det. n. 812 del 05/11/2020

si
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AREA

SETTORE

2.1
Settore
SUAP,
2^ AREA
servizio
PROGRAMMA
amministr
ZIONE DEL
ativo
TERRITORIO
2°area e
patrimoni
o

Ob.
Trasv

altre aree
coinvolte

3^ 4^ e 5^

altri settori
coinvolti

Settore
LLPP,
Settore
finanziario
e Settore
scuola

OBIETTIVI OPERATIVI

Prosecuzione di un Piano specifico di interventi
manutentivi sul patrimonio scolastico.

Cod
OBIETTIVO
DI
GESTIONE

0402/0420
/02/21

OBIETTIVO PEG

Mantenimento dell'uso scolastico per l'Istituto Don Trombelli,
anche mediante acquisizione con esproprio o eventuale
accordo con la proprietà

INDICATORE DI RISULTATO 2020

1. Delibera di Giunta per indirizzi
sull'avvio del procedimento
espropriativo dell'immobile per
pubblica utilità;
2. decreto di occupazione
d'urgenza entro la scadenza del
contratto d'uso (30 settembre
20202)

UNITA' DI
MISURA

1. data
2. sì/no

Valore di pieno
raggiungimento

1. 30/07/2020
2. sì

VERIFICA FINALE OB 2020

I rallentamenti legati alla emergenza sanitaria e soprattutto i lavori scolastici che
si rendono necessari al fine di predisporre le scuole all'apertura di settembre,
hanno imposto un ripensamento della strategia di esecuzione dei lavori sulle
scuole, che sarà più improntata alla gestione emergenziale.
La scuola primaria Don Trobelli è da tempo ospitata nell'omonimo immobile di
proprietà privata.
L’Amministrazione comunale ha perseguito lo scopo di proseguire nell’erogazione
del servizio scolastico nell'immobile senza soluzione di continuità, e valuto inoltre
nel futuro prossimo di dover ampliare l’offerta di spazi a ciò dedicati.
Pertanto,con Deliberazione di Giunta n. 102 dell’8 luglio 2020 ha stabilito di
espropriare l’intera proprietà del complesso immobiliare e relative aree
pertinenziali, ritenendo il sito e l’immobile idoneo all’uso per caratteristiche
proprie e per localizzazione territoriale, anche tenuto conto del bacino di utenza
che vi afferisce.
In particolare si è stabilito di procedere in via anticipata, con procedura
d’urgenza, all’esproprio della porzione dell’immobile a ciò già destinata,
confermandone l’utilizzo scolastico e per servizi educativi connessi.
Quindi, con decreto sindacale n. 28823 del 5 agosto 2020, è stato apposto il
vincolo espropriativo, è stato approvato il progetto di opera pubblica,
consistente nell’acquisizione della porzione di immobile già adibita ad istituto
scolastico ‘Don Trombelli, ed è stata dichiarata la pubblica utilità indifferibilità e
urgenza dell'opera. Inoltre, con ulteriore decreto sindacale prot. 35495 del
23.9.2020, è stata disposta l'occupazione dell'immobile in via di urgenza.
Il Decreto di esproprio verrà emesso nel corso del 2021.

VALORE FINALE OB 2020

08/07/2020
si
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OBIETTIVI OPERATIVI

Cod OBIETTIVO DI
GESTIONE 2020

INDICATORE DI RISULTATO 2020

UNITA' DI Valore di pieno
MISURA
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2020

VALORE FINALE OB 2020

Realizzazione del Nuovo Polo scolastico Jussi-Donini
nell’ambito della riqualificazione del comparto
ricompreso tra la via Kennedy, via Giovanni XXIII e via
Wolf che prevede un intervento di circa 8.000.000,00

0402/0520/01/3 Realizzazione del Nuovo Polo
1
scolastico Jussi-Donini

Avvio della procedura di affidamento dei lavori,
compatibilmente al rispetto degli adempimenti di
cui al disciplinare di incarico deil progettista, entro
il 31/08/2020

data

I progetti del 1 e 2 stralcio sono approvati, è stato affidato un incarico per il supporto al rup per la parte amministrativa
dell'accordo quadro che appalterà entrambi i nominati stralci, ed è allo studio il capitolato tecnico.
I lavori del 1 e 2 stralcio sono stati aggiudicati e consegnati in data 04/02/2021. La progettazione del 3 e 4 stralcio è
prevista per il 2021.

avvio procedura affidamento Det.
Contrarre 547 del 10/08/2020

3^ AREA
3.1 Settore
GESTIONE
Lavori
DEL
TERRITORIO pubblici

Apertura centro intergenerazionale di Idice

0602/0720/01/3 Conclusione dei lavori del centro
1
intergenerazionale di Idice

Conclusione dei lavori compatibilmente con
l'inziativa del privato attuatore entro il
31/12/2020

data

I lavori relativi al centro intergenerazionale di Idice hanno subito dei rallentamenti a causa della emergenza sanitaria. Si
prevede la consegna dell’immobile entro l’estate del 2021.

E' attuato da soggetto privato con
ritardo nei lavori. Il settore LL.PP. Ha
espletato tutte le azioni di competenza
e finalizzate all'alta sorveglianza
tecnica

3^ AREA
3.1 Settore
GESTIONE
Lavori
DEL
TERRITORIO pubblici

Prosecuzione della riqualificazione area artigianale
Caselle - Speranza - Cà Ricchi con la realizzazione
della Strategia di Rigenerazione Urbana finanziato
dalla Regione che vede la realizzazione del parco
fluviale e piste ciclabili lungosavena e completa il
progetto di riqualificazione già in corso con Alce Nero

0801/0220/01/3 Completamento della progettazione
1
esecutiiva

Approvazione progetto esecutivo

data

30/09/2020

l progetto è stato approvato il 9 settembre 2020, procedendo poi con la gara d’appalto fino all’aggiudicazione dei lavori
avvenuta con atto del 30 novembre 2020. Come da cronoprogramma, a seguito dei controlli di legge si è proceduto alla 09/09/2020
stipula del contratto in data 24/03/2021 Rep. n. 7195 e all’avvio dei lavori in data 30/03/2021

3^ AREA
3.1 Settore
GESTIONE
Lavori
DEL
TERRITORIO pubblici

Realizzazione del secondo stralcio della pista ciclabile
che porta a Castel de' Britti

Affidamento incarico di
1005/0120/01/3
progettazione della pista ciclabile
1
Castel dè Britti

Determina affidamento incarico di progettazione
esterno

data

15/11/2020

Si sono avviate le attività di progettazione della Pista Ciclabile di Castel del Britti 2° stralcio dal 03/11/2020 con
Contratto Ordine di prestazione N. LLPP_04_2020 prot. n. 41161 del 03/11/2020 e successiva determina 998/2020.

03/11/2020

3^ AREA
3.1 Settore
GESTIONE
Lavori
DEL
TERRITORIO pubblici

Realizzazione della pista ciclabile che da San Lazzaro
arriva al Comune di Castenaso con annesso nuovo
parcheggio scambiatore a nord della SFM

Inizio dei lavori di realizzazione della
1005/0220/01/3
Pista ciclabile SFM verso Comune di
avvio procedura di gara di affidamento dei lavori data
1
Castenaso

31/05/2020

E’ stata avviata la gara per l’affidamento dei lavori secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa (gara pubblicata
su Sater con Registro di sistema PI120276-20.)

06/05/2020

3^ AREA
3.1 Settore
GESTIONE
Lavori
DEL
TERRITORIO pubblici

Realizzazione sul territorio comunale di una Cittadella
del Soccorso che comprenderà un distaccamento
provinciale dei Vigili del Fuoco, spazi per i volontari
della Protezione Civile, una postazione 118 oltre ad
aree di addestramento anche per la polizia municipale.
Inoltre la cittadella sarà il luogo in cui si svolgeranno
iniziative informative rivolte a tutta la cittadinanza sui
temi della gestione delle emergenze.

1101/0120/01/3 Realizzazione della Cittadadella del
1
Soccorso

data

31/07/2020

DETERMINAZIONE n. 508 del 27/07/2020 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta FAE COSTRUZIONI SRL.
In data 9 settembre 2020 si è proceduto alla consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria a seguito di gara d’appalto
che si è conclusa nei mesi estivi.
I lavori sono proseguiti regolarmente come da cronoprogramma e si concluderanno entro l’estate 2021.

27/072020

data

In conseguenza degli obblighi e disposti normativi di cui al dpcm 11/07/2018 si è dovuto aderire alle convenzioni rese
disponibili dai centri aggregatori superiori per quanto riguarda il servizio di minuta manutenzione edile e per il servizio di
gestione calore; in particolare, si è fatto ricorso alle convenzioni rese disponibili dalla Città metropolitana di Bologna,
ritenute maggiormente vantaggiose rispetto a quelle rese disponibili dagli altri centri aggregatori (Intercent-ER, CONSIP).
Per quanto riguarda invece il servizio di manutenzione impianti, si è provveduto ad espletare una gara autonoma dell’Ente
nelle more dell’attivazione di future convenzioni da parte dei suddetti centri aggregatori, alle quali l’Ente sarà obbligato
ad aderire in virtù dei disposti del dpcm 11/07/2018. La predetta gara è stata aggiudicata in data 08/04/2020 ed il
servizio di manutenzione è ad oggi attivo.
I tre contratti sono stati attivati nel seguente modo:
- minuta manutenzione: DETERMINAZIONE n. 185 del 12/03/2020, avvio contratto il 01/06/2020
01/07/2020 - gestione calore: DETERMINAZIONE n. 225 del 25/03/2020, avvio contratto il 01/06/2020
- impianti: DETERMINAZIONE n. 252 del 08/04/2020, avvio contratto il 01/07/2020.
Per la manutenzione ordinaria e straordinaria edile del patrimonio è stato approvato in data 20/01/2021 il progetto di
"ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI EX ART. 54, COMMA 4, D.LGS.50/2016 PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE" e gli uffici stanno
lavorando alla predisposizione della gara d’appalto.
Relativamente alla gestione e manutenzione degli impianti di Illuminazione pubblica è stato approvato un progetto e
avviata la gara per l’affidamento dell’” ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZI PLURIENNALE DI
GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI”.L’Accordo quadro e il 1°
contratto applicativo sono stati aggiudicati in data 26/11/2020 e la stipula dei relativi contratti è avvenuta in data
15/02/2021con contratto Rep. n. 7194

AREA

SETTORE

3^ AREA
3.1 Settore
GESTIONE
Lavori
DEL
TERRITORIO pubblici

Ob. Trasv

altre aree
coinvolte

altri settori
coinvolti

3.1 Settore

3^ AREA
Lavori
GESTIONE
pubblici +
DEL
TERRITORIO 3.2 Settore

Manutenzioni

Revisione del servizio, in occasione della scadenza
dell'attuale contratto di global service, in un'ottica di
maggior efficacia ed efficienza degli interventi

OBIETTIVO PEG

Attivazioni nuovi n.3 contratti
manutentivi di servizi (in
ottemperanza ai nuovi disposti
0106/0220/01/3
normativi di cui al dpcm
1
11/07/2018) in sostituzione
dell'attuale contratto unico di global
service

Determina di aggiudicazione lavori entro il
31/07/2020

N.3 contratti manutentivi di servizi (in
ottemperanza ai nuovi disposti normativi di cui al
dpcm 11/07/2018) in sostituzione dell'attuale
contratto unico di global service - data determine
di aggiudicazione

31/08/2020

31/12/2020

01/07/2020
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AREA

SETTORE

Ob. Trasv

altre aree
coinvolte

altri settori
coinvolti

OBIETTIVI OPERATIVI

Cod OBIETTIVO DI
GESTIONE 2020

OBIETTIVO PEG

INDICATORE DI RISULTATO 2020

UNITA' DI Valore di pieno
MISURA
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2020

VALORE FINALE OB 2020

3^ AREA
GESTIONE 3.2 Settore
DEL
manutenzioni
TERRITORIO

Prosecuzione di un Piano specifico di interventi
manutentivi sul patrimonio scolastico.

0402/0420/01/3 Attivazione nuovo accordo quadro di Determina di aggiudicazione entro il 31/12/2020
data
2
lavori di manutenzione
Approvazione del progetto

31/12/2020

E' stato completato il progetto del nuovo Accordo Quadro nel mese di dicembre 2020 come da email inviata in data
30/12/2020, in conseguenza del caricamento lo stesso giorno sul portale SFERA della proposta di deliberazione di GC
n.2190/2020 relativamente all'approvazione del progetto relativo all'ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI
ECONOMICI EX ART. 54, COMMA 4, D.LGS.50/2016 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 30/12/2020
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE. La discussione del progetto è slittata alla Giunta del 20/01/2021 e lo stesso
è stato approvato con Deliberazione n. 4 del 20/01/2021. Si considera l'obiettivo raggiunto con il caricamento della
proposta di approvazione del progetto sul portale SFERA.

3^ AREA
GESTIONE 3.2 Settore
DEL
manutenzioni
TERRITORIO

Proseguire il percorso di miglioramento della qualità
della manutenzione degli alloggi pubblici al fine di
massimizzarne l'utilizzo, con l'attuazione di un piano di
riqualificazione straordinaria del patrimonio ERP

Monitoraggio dei lavori 2° stralcio di
0802/0320/01/3
Realizzazione di una relazione specifica (anche
acer per l'immobile via galletta 32 2
mediante mail al dirigente) sull'attività
(opera 16)

31/12/2020

E' stata regolarmente completata relazione sull'andamento dei lavori 2° stralcio di acer per l'immobile via galletta 32 in
data 24/11/2020, trasmessa al Dirigente e registrata in atti con prot. n.43779 del 24/11/2020.

01/09/2020

E’ stato approvato l’elenco annuale degli interventi relativi all’anno 2020 con DGC n.18/2020. A causa dell’emergenza
COVID è attualmente in corso di progettazione solo l’intervento nr. 2 “manutenzione della rete di fossi a rilevanza
territoriale realizzata negli anni precedenti (via Russo, via Fondè, via Palazzetti, Castel de Britti, Fosso Remigio, via
Montebello) e dei relativi manufatti”, per il quale è già stato predisposto l’impegno di spesa a carico dell’amministrazione
comunale con determinazione dirigenziale n.576/2020. Con DGC n.54/2020, è stata approvata in giunta comunale, la
convenzione con consorzio bonifica renana per il triennio 2020 - 2023
Il progetto di Risoluzione dell'inefficienza idraulica dei tratti tombinati del Rio Pontebuco e Rio la Valletta in loc. Pontebuco
(400.000 euro di cui 235.000 finanziati dal Consorzio della Bonifica Renana) è stato consegnato ad ottobre 2020 e
attualmente la Bonifica è in procinto di avviare la gara, subito dopo la soluzione di alcune interferenze da parte di Hera. I
05/02/2020
lavori di manutenzione dei fossi di via Russo, via Fondè, via Palazzetti, Castel de Britti, Fosso Remigio, via Montebello sono
in corso.
Grazie all'assegnazione di finanziamenti ministeriali (CONTRIBUTO STATALE L. 145/2018 art. 139) si procederà nel 2021
alla progettazione e alla realizzazione di tre interventi rilevanti:
- miglioramento dell'efficienza idraulica della rete scolante di via mirandola (285.000 euro statali + 50.000 del consorzio
CBR); attuatore Consorzio CBR
- INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA CASTEL DE' BRITTI 43 (361.000 euro statali); attuatore Comune di SL
- INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIA CASTEL DE' BRITTI 4 (250.000, di cui il 5% del consorzio CBR); attuatore
Consorzio CBR.

31/12/2020

Dal 4 novembre è attivo il servizio di Ecomobile con le nuove modalità.
Con deliberazione DG n. 155/2020 è stata individuata la collocazione del nuovo centro di raccolta e del vicino centro del
riuso, oltre ad essere stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica del centro del riuso – 1° stralcio.
Con determinazione n. 191 del 26/11/2020 di Atersir il progetto è stato inserito nella graduatoria permanente delle
richieste di contributo per un importo di euro 90.000

23/09/2020

L’attività scolastica ha subito molteplici e ancora non definite modifiche a causa dell'emergenza sanitaria; è stato proposto
04/09/2020 nel POT un progetto relativo al ciclo di vita dei rifiuti, ma può essere che la sua realizzazione risulti limitata sia dalle
complicazioni legate al ripartenza scolastica, sia dall’assenza dei volontari del SCU.

04/09/2020

data

24/11/2020

3^ AREA
GESTIONE 3.3 Settore
DEL
Ambiente
TERRITORIO

Prosecuzione degli interventi per la sicurezza idraulica
ed idrogeologica del territorio

Stipula di una convenzione con il
0901/0120/01/3 consorzio bonifica renana per il
3
triennio 2020 - 2023 e relativa
approvazione in giunta comunale

Approvazione in giunta comunale della
convenzione con consorzio bonifica renana per il
triennio 2020 - 2023 entro il 01/09/2020

3^ AREA
GESTIONE 3.3 Settore
DEL
Ambiente
TERRITORIO

Realizzazione della nuova Stazione Ecologica
Attrezzata affiancata da uno spazio dedicato al riciclo
e allo scambio di oggetti a cui dare una nuova utilità

Individuazione dell'area di
0903/0320/01/3
collocazione della nuova Stazione
3
Ecologica

Redazione e inoltro di una proposta per la giunta
entro il 31/12/2020

data

3^ AREA
GESTIONE 3.3 Settore
DEL
Ambiente
TERRITORIO

Realizzazione di azioni di promozione, sensibilizzazione
0903/0420/01/3 Predisposizione di progetti per le
e formazione sui temi del riuso e del riciclo di oggetti e
3
scuole
abiti, così come della lotta allo spreco alimentare

Sviluppo di almeno un progetto dedicato al tema
del consumo critico e dei rifiuti

data

3^ AREA
GESTIONE 3.3 Settore
DEL
Ambiente
TERRITORIO

Rendere San Lazzaro comune plastic free entro il 2024

Presentazione e realizzazione di un progetto per
la riduzione di rifiuti usa e getta in plastica, da
finanziarsi col fondo di cui alla lr 16/2015

data

31/12/2020

Con determinazione n. 1074 del 24.12.2020 è stato approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione
quinquennale di 4 aree pubbliche per l’installazione e gestione di strutture per l’erogazione di acqua alla spina.

24/12/2020

3^ AREA
GESTIONE 3.3 Settore
DEL
Ambiente
TERRITORIO

Organizzazione di incontri con le ass.
di categoria per la definizione di un Numero di incontri con le ass. di categoria per la
Promuovere la vendita e l’utilizzo di prodotti sfusi e alla 0903/0620/01/3
progetto per la promozione di
definizione di un progetto per la promozione di
spina per ridurre gli imballi
3
pratiche sostenibili negli esercizi
pratiche sostenibili negli esercizi commerciali
commerciali

Nr.
incontri

2

E’ stata avviata una prima interlocuzione con ASCOM, poi interrotta a causa dell’emergenza COVID.

2

150

Complessivamente nel 2020 sono stati messi a dimora i seguenti esemplari arborei:
- 41 per vari interventi diffusi affidati a diverse imprese dal Comune;
- 92 in sostituzione di esemplari abbattuti;
- 110 come compensazione dell’intervento di un azzonatore privato;
- 25 da un altro soggetto privato a compensazione di una deroga al regolamento comunale del verde;
- 4 donati da soggetti privati
per un totale di 272 nuove alberature.
A questi si aggiungono le seguenti postime forestali:
- 280 per nuovi nati;
- 25 per progetto “mettiamo radici alle istituzioni”.
E’ stato inoltre affidato un progetto di potenziamento del verde urbano che prevede la piantumazione di 30 nuove
alberature in aree verdi comunali per l’inizio del 2021.
Si sono avviate le procedure per partecipare alla richiesta di finanziamento per la realizzazione di interventi di
forestazione di cui al DM 9 ottobre 2020.

272

Sono state organizzate alcune iniziative nell’ambito di Puliamo il Mondo a inizio anno. Le attività sono state interrotte a
causa dell’emergenza sanitaria.

1

0903/0520/01/3 Sviluppo di un progetto per la
3
riduzione dei rifiuti usa e getta

data

3^ AREA
GESTIONE 3.3 Settore
DEL
Ambiente
TERRITORIO

Piantumazione di nuovi alberi nei parchi pubblici

Piantumazione di nuovi alberi nei
0905/0120/01/3
parchi pubblici anche in accordo o su
3
iniziativa dei privati

Piantumazione di nuovi esemplari di di alberatura
con circonferenza del tronco superiore a 14 cm
nelle aree pubbliche, anche in accordo o su
iniziativa di privati

Nr.

3^ AREA
GESTIONE 3.3 Settore
DEL
Ambiente
TERRITORIO

Favorire lo sviluppo di iniziative volte alla pulizia di
fiumi e parchi pubblici

Organizzazione di iniziative di
0905/0320/01/3 pulizia e/o piantumazione in aree
3
pubbliche utilizzando l'Albo dei
Cittadini virtuosi

Nr. di iniziative di pulizia e/o piantumazione in
aree pubbliche a cura di volontari

Nr.

1
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AREA

SETTORE

Ob. Trasv

altre aree
coinvolte

altri settori
coinvolti

OBIETTIVI OPERATIVI

Cod OBIETTIVO DI
GESTIONE 2020

OBIETTIVO PEG

INDICATORE DI RISULTATO 2020

UNITA' DI Valore di pieno
MISURA
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2020

VALORE FINALE OB 2020

data

31/12/2020

Con determinazione n. 651/2020, è stato affidato l’incarico per la redazione del Piano Comunale del Verde e del
ripristino della Continuità Ecologica”.
Nell’ambito di tale affidamento è stata redatta e consegnata un prima bozza di un nuovo regolamento del verde e gli
elaborati di inquadramento del piano.

18/09/2020

31/12/2020

Si sono conclusi i lavori di riqualificazione energetica di Villa Arcobaleno e degli spogliatoi del Palajuri e degli spogliatoi
della Palestra Rodriguez. In fase di completamento quelli di riqualificazione del Museo Donini (copertura terminata e
impianto FV in corso).
E’ stata aggiudicata la sostituzione dei generatori di calore di Villa Serena. Ottenuto finanziamento regionale POR-FESR
per le Scuole Rodari e Fantini e affidati i lavori che verranno svolti nell'estate.
Con il supporto di alcuni tirocinanti è stato predisposto l’aggiornamento del piano di riqualificazione energetica degli
edifici pubblici entro il 31/12/2020

mail del 31/12/2020

3^ AREA
GESTIONE 3.3 Settore
DEL
Ambiente
TERRITORIO

Adozione, nell'ambito del Paes, di un Piano regolatore
del verde pubblico con funzioni di infrastrutturazioni
green del territorio , miglioramento del microclima
locale e di potenziamento dei servizi ecosistemici,
prevedendo:1) Coinvolgimento e partecipazione attiva
dei cittadini anche al fine di favorire la formazione di
comitati volontari per aiutare l'amministrazione ad
attuare interventi di manutenzione del verde pubblico2) 0905/0420/01/3 Modifica regolamento del verde
Sostegno alla piantumazione di alberi da frutto per
3
pubblico e privato
migliorare il paesaggio urbano e per promuovere un
altro aspetto di cultura ornamentale3) Creazione di
aree a libera evoluzione e di aiuole con piante
autoctone4) Creazione di una nuova rete di percorsi che
consentono di collegare luoghi di interesse storico e
naturalistico creando l'opportunità di far conoscere un
territorio diverso sopravvissuto all'urbanizzazione

3^ AREA
GESTIONE 3.3 Settore
DEL
Ambiente
TERRITORIO

Aggiornamento del piano di
Prosecuzione del processo di riqualificazione energetica 0905/0520/01/3 riqualificazione energetica degli
edifici comunali
3
edifici pubblici in collaborazione col
settore llpp

3^ AREA
GESTIONE 3.3 Settore
DEL
Ambiente
TERRITORIO

Completamento della riqualificazione energetica degli
Completamento della riqualificazione
impianti di pubblica illuminazione finalizzata al
0905/0620/01/3
Pubblicazione bando di gara per l'affidamento dei
energetica degli impianti di pubblica
data
risparmio energetico con conseguente riduzione dei costi 3
lavori del terzo e quarto stralcio (data di
illuminazione
di gestione delle utenze
pubblicazione del bando sulla GUCE)

31/12/2020

3^ AREA
GESTIONE 3.3 Settore
DEL
Ambiente
TERRITORIO

Implementazione del nuovo PAES allargato ai temi
dell'adattamento ai cambiamenti climatici (PAESC)
anche per lo sviluppo di azioni di sensibilizzazione per
modificare lo stile di vita, al fine di di limitare i consumi
e la produzione di Co2 applicando anche dei sistemi di
incentivi

0905/0720/01/3
Approvazione del paesc
3

31/12/2020

E’ stata predisposta una prima bozza di piano che si prevede di approvare, a seguito di confronto con gli altri Settori
interessati e con i soggetti esterni coinvolti, nel corso del 2021.

29/12/2020 inviata prima
bozza al dirigente

3^ AREA
GESTIONE 3.3 Settore
DEL
Ambiente
TERRITORIO

E’ prevista la realizzazione del nuovo cimitero per gli
animali

Individuazione area di collocazione e
1307/0120/01/3
Proposta di localizzazione dell'area dedicata al
successiva progettazione del nuovo
3
nuovo cimitero comunale
cimitero degli animali

30/04/2020

Progetto avviato con una prima ipotesi di area da destinare all’intervento. L'individuazione dell'area è avvenuta con esito
favorevole della Giunta (prop. 244/2020)

prop. Ginta n. 244/2020 del
17/02/2020

15/04/2020

E ‘ stato realizzato l’ impianto di illuminazione pubblica nel vialetto degli innamorati all’interno del parco della Resistenza;
lavori aggiudicati con determinazione dirigenziale n.531/2020, i lavori sono iniziati nella prima settimana di ottobre e si
sono conclusi il 5 novembre 2020.
Sono stati realizzati interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione a servizio dei parchi
pubblici (sostituzione di circa 200 corpi illuminanti a LED); i lavori sono stati aggiudicati con determinazione dirigenziale
n.573/2020, e so no iniziati il 16 settembre e si sono conclusi il 27 novembre 2020.
Sono stati realizzati interventi di efficientamento energetico mediante relamping a LED del Parco Europa (sostituzione 63
corpi illuminanti LED). I lavori sono stati avviati il 1 settembre e finiti il 5 settembre.

determina a contrarre n. 1007
del 22/12/2020

3^ AREA
GESTIONE
DEL
TERRITORIO

3.3 Settore
ambiente +
3.2 Settore
manutenzioni

Ampliamento degli impianti di Illuminazione pubblica
quale elemento rilevante ai fini della sicurezza urbana

Realizzazione impianto di
0302/0120/01/3
illuminazione pubblica in v.le degli
2
innamorati (opera 13)

Predisposizione proposta modifica del
regolamento del verde pubblico e privato

Aggiornamento del piano di riqualificazione
energetica degli edifici pubblici in collaborazione
col settore llpp entro il 31/12/2020

data

Presentazione della bozza di piano da sottoporre
data
al parere degli altri Settori e agli organismi politici
e di partecipazione

Determina affidamento incarico di progettazione
esterno

data

data

Sono stati realizzati interventi di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione a servizio dei parchi
pubblici (sostituzione di circa 200 corpi illuminanti a LED); i lavori sono stati aggiudicati con determinazione dirigenziale
n.573/2020, e sono iniziati il 16 settembre e si sono conclusi il 27 novembre 2020.
Sono stati realizzati interventi di efficientamento energetico mediante relamping a LED del Parco Europa (sostituzione 63
corpi illuminanti LED). I lavori sono stati avviati il 1 settembre e finiti il 5 settembre.

determina a contrarre n. 1007
del 22/12/2020
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AREA

SETTORE

4^ area
Programmazi 4.1 Settore
one e
Finanziario
controllo

4^ area
Programmazi 4.1 Settore
one e
Finanziario
controllo

altre
Ob.
aree
altri settori
Trasv coinvolt coinvolti
e

T

T

OBIETTIVI OPERATIVI

Garantire il rispetto degli equilibri di
bilancio del Testo Unico enti Locali ed
altri vincoli di finanza pubblica tra cui
quelli del personale

Implementazione nuove modalità di
riscossione delle entrate previste dal
sistema PagoPa al fine di rendere più
semplice la contabilizzazione dell’ente

Cod OBIETTIVO DI
GESTIONE 2020

OBIETTIVO PEG 2020

INDICATORE DI RISULTATO
2020

UNITA' DI
MISURA

Valore di pieno
raggiungimento

VERIFICA FINALE OB 2020

VALORE FINALE OB 2020

0103/0120/01/4 VEDI OBIETTIVI DI
1
PERFORMANCE GENERALE

Dato il contesto emergenziale che ha caratterizzato il 2020 già dai primi mesi dell’anno, l’Ente ha intensificato il monitoraggio sugli andamenti di Bilancio al fine
di rilevare tempestivamente, oltre ai consueti andamenti gestionali, i riflessi della crisi emergenziale sul Bilancio comunale in termini di:
• minori entrate e spese rispetto alle previsioni iniziali derivanti dalle conseguenze sull’organizzazione e gestione dei servizi erogati delle misure di
contenimento contenute nei DPCM e Decreti Legge Anticovid emanati;
• nuovi fabbisogni di spesa aggiuntivi necessari per far fronte alle esigenze di sanificazione, prevenzione e distanziamento imposte dai suddetti
provvedimenti;
• maggiori spese e minori entrate per interventi posti in essere dall’Amministrazione a sostegno dell’economia locale colpita dalla grave crisi economica
causata dall’emergenza sanitaria
I vincoli sono stati rispettati
I risultati di tale monitoraggio sono confluiti negli atti di ricognizione approvati dal Consiglio Comunale nel mese di Luglio con Delibera nr. 21 del 27/7/2020 e
nel mese di Novembre con Delibera nr. 48 del 30/11/2020, evidenziando un quadro complessivo di sostanziale equilibrio, che ha però richiesto l’utilizzo - sia in
parte corrente che in conto capitale - di una consistente quota dell’avanzo di amministrazione disponibile e l’incremento di entrate da mutui anche a causa della
riduzione delle entrate da permessi di costruire conseguente alla crisi da Covid19, nonostante il sostegno fornito alle entrate correnti dal “Fondo per l'esercizio
delle funzioni fondamentali degli enti locali” istituito dal DL 34/2020 al fine di concorrere ad assicurare agli Enti locali le risorse necessarie a far fronte alle
possibili perdite di entrate connesse all’emergenza Covid19.
I dati del rendiconto 2020 in approvazione dimostrano il rispetto degli equilibri di bilancio previsti dalla Legge.

0103/0520/01/4 VEDI OBIETTIVI DI
1
PERFORMANCE GENERALE

Le misure che si sono rese necessarie a livello governativo, regionale e locale, per fronteggiare la situazione emergenziale in atto hanno compromesso per
l’esercizio 2020 la possibilità di incrementare la capacità di riscossione delle entrate proprie prevedendo il differimento di scadenze di versamento nonché la
sospensione dei termini delle attività di accertamento e riscossione anche coattiva delle entrate.
Il rallentamento delle attività di riscossione è stato riconosciuto anche dal legislatore prevedendo che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di
previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 calcolando la percentuale di riscossione del
quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 (art 107bis DL 18/2020).
Per effetto del Decreto Semplificazione (D.L. 16 luglio 2020, n. 76) l’obbligatorietà di adesione delle pubbliche amministrazioni a PagoPA è stata prorogata al SI
28 febbraio 2021, con la possibilità di utilizzare per i pagamenti anche il bonifico bancario.
In vista di tale adempimento, sono state attivate le procedure interne necessarie per il funzionamento del nuovo sistema di riscossione. Più in particolare si è
proceduto con l'attivazione del prodotto DePag per la gestione di pagamenti e l'integrazione con il software di contabilità, con la definizione tecnica delle
integrazioni con alcuni software per la gestione automatica della rendicontazione degli incassi nonché la definizione delle attività di formazione per gli utenti
all'uso del sistema. È stata inoltre attivata la piattaforma per il pagamento tramite PagoPa delle contravvenzioni al codice della strada. Nei primi mesi del 2021
PagoPA è stato attivato su tutte le entrate interessate dal nuovo sistema, salvo le tipologie di entrate tributarie ruiscosse con F24.

Attuazione delle azioni di
competenza del Settore
necessarie per l'attivazione
del Sistema Pago Pa entro
il 31/12/2020

sì/no

sì

A seguito della stipula avvenuta in data 20/01/2020 della nuova convenzione Intercent-Er per i servizi di “supporto alla gestione ordinaria, ricerca evasione e
riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali 3” che ha visto quale aggiudicatario nuovamente Municipia S.p.a. ,si è ritenuto opportuno procedere
all’adesione alla nuova convenzione per il periodo minimo previsto di 36 mesi riservandosi di procedere ad eventuale proroga del servizio per ulteriori 36 mesi
in esito alla valutazione dei risultati ottenuti, con:
- affidamento della gestione ordinaria TARES/TARI
- affidamento del recupero evasione TARES/TARI
Per le attività di gestione ordinaria e di recupero evasione IMU/TASI, è stata svolta direttamente da parte dell’Ente mediante emissione di avvisi di accertamento
tributario immediatamente esecutivi per omesso/parziale versamento, data la presenza di risorse umane con specifiche professionalità, la disponibilità di banche
dati utili alla ricerca evasione e la riduzione, per quanto disposto dalle disposizioni normative vigenti, delle fattispecie per le quali è configurabile una
omessa/infedele dichiarazione, con conseguente prevalenza delle ipotesi di evasione per omesso/parziale versamento.

4^ area
Programmazi
4.2 Settore Entrate
one e
controllo

Miglioramento degli strumenti di
gestione delle imposte comunali, anche
ottimizzando il mix della gestione
Riprogettazione del servizio
diretta e in appalto in un’ottica in
0104/0120/01/4 in occasione della scadenza
occasione della scadenza dell’attuale
2
della convenzione con
appalto del servizio di supporto alla
Municipia
riscossione ordinaria e coattiva e al
recupero evasione

Formulazione nuovo schema
organizzativo/gestione
sì/no
entro il 31/03/2020

sì

4^ area
Programmazi
4.2 Settore Entrate
one e
controllo

Prosecuzione attività di recupero
dell'evasione tributaria

Percentuale di entrate
accertate sulle previsioni
definitive 2020

80%

0104/0220/01/4 Accertamento delle entrate
2
previste in bilancio

%

si
Relativamente alla riscossione coattiva diretta delle entrate tributarie e patrimoniali, anche in vista dell’applicazione delle disposizioni di cui alla L. 160/2019 in
merito al nuovo procedimento di riscossione delle entrate da avviarsi con “accertamento immediatamente esecutivo”, con l’adozione del nuovo regolamento
avvenuto con delibera di Consiglio nr.24 del 27/07/2020 si è stabilito che la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dai competenti uffici
dell’Ente in economia anche tramite affidamento di segmenti di attività a soggetti esterni secondo il seguente sistema misto, nel rispetto di quanto disposto dai
provvedimenti normativi vigenti:
a) principalmente in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446/1997,
che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602, con l’esclusione di quanto previsto all’articolo
48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
b) alternativamente oppure in concomitanza con la riscossione coattiva in forma diretta ai sensi dell’art. 2 del D.L. 193/2016 e s.m.i. mediante affidamento ad
Agenzia delle Entrate – Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l’utilizzo ai sensi del decreto legge 22/10/2016, n. 193 convertito in legge
01/12/2016 n. 225.

Sono state concluse le attività di recupero dell’evasione tributaria (avvisi di accertamento tassa rifiuti/imu/tasi) con emissione di liste di carico accertate
contabilmente nel bilancio 2021 ad avvenuta definitività degli atti per complessivi euro 1.338.726,00 (di cui euro 808.433,00 per imu; euro 125.075,00 per
tasi ed euro 405.218,00 per Tari al lordo di spese di notifica e tributo provinciale). L’attività di riscossione coattiva è stata sospesa dalle disposizioni normative
anticovid con proseguimento nel corso del 2021. L'attività di accertamento tassa rifiuti è stata svolta da Municipia S.p.a.

89%
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AREA

SETTORE

altre
Ob.
aree
altri settori
Trasv coinvolt coinvolti
e

4^ area
Programmazi
4.2 Settore Entrate
one e
controllo

OBIETTIVI OPERATIVI

Cod OBIETTIVO DI
GESTIONE 2020

Sviluppo delle attività di
partecipazione con l'Agenzia delle
Entrate nell'accertamento dei tributi
erariali

0104/0320/01/4
2

OBIETTIVO PEG 2020

---

INDICATORE DI RISULTATO
2020

UNITA' DI
MISURA

Valore di pieno
raggiungimento

---

4.3 Settore
4^ area
Controllo di
Programmazi
gestione,
one e
organizzazione e
controllo
qualità

T

1.0

1.3
Settore
risorse
umane

Miglioramento del Sistema di
Valutazione della Performance anche
alla luce del nuovo Contratto Collettivo
e Decentrato

Revisione del Sistema
0110/0420/01/4 attualmente in vigore anche
3
per l'allineamento al nuovo
CCDI

Approvazione revisione
entro il 31/12/2020

4.3 Settore
4^ area
Controllo di
Programmazi
gestione,
one e
organizzazione e
controllo
qualità

T

1.0

1.3
Settore
risorse
umane

Misurazione del benessere
organizzativo ed implementazione
eventuali azioni di miglioramento

Realizzazione nuova
0110/0620/01/4
rilevazione del Benessere
3
organizzativo

data
Rilevazione e analisi risultati
conclusione 31/12/2020
entro il 31/12/2020
Relazione

4.3 Settore
4^ area
Controllo di
Programmazi
gestione,
one e
organizzazione e
controllo
qualità

4.3 Settore
4^ area
Controllo di
Programmazi
gestione,
one e
organizzazione e
controllo
qualità

T

T

1.0

1.3
Settore
risorse
umane

Studio di nuove forme di lavoro
flessibile alla luce della Direttiva del
Presidente del Consiglio del
18/3/2017 sul lavoro agile

1.0

Sviluppo delle attività di valutazione
1.4
della performance con la misurazione
Settore
delle ricadute sulla cittadinanza e sul
comunicazi
livello di soddisfazione per i servizi e
one
per l’attività amministrativa

data di
30/06/2020
approvazio
31/12/2020
ne in Giunta

Supporto organizzativo allo
studio ed eventuale attuzione
della nuova forma di lavoro
flessibile,
Fornitura del supporto
0110/0820/01/4
anche alla luce degli
richiesto dal Settore Risorse sì/no
3
interventi normativi e
Umane
ministeriali anticovid e in
previsione della
predisposizione del PODE

Definizione e attuazione di un
Piano di rilevazione della
0111/1220/01/4
qualità percepita dando
3
priorità ai servizi a più alto
rischio corruttivo

1) Definizione del Piano
entro il 31/12/2020
2) Attuazione delle fasi
previste per il 2020

sì

1) data di
conclusione
del Piano
1) 31/12/2020
2) % di fasi 2) 100%
attuate

VERIFICA FINALE OB 2020

VALORE FINALE OB 2020

Sviluppo delle attività di partecipazione con l'Agenzia delle Entrate nell'accertamento dei tributi erariali.
Attività da implementare.

---

A causa dell'emergenza sanitaria l'obiettivo è stato spostato nel 2021

l'obiettivo causa emergenza Covid è
stato spostato nel 2021

In considerazione della situazione di emergenza sanitaria , la misurazione del grado di benessere organizzativo basata sul confronto con la precedente
indagine non risulta al momento significativa.
Si provveederà ad integrare la rilevazionerelativa allo smart working con alcuni fattori di valutazione che consentano di valutare più compiutamente il clima
aziendale, le prestazioni e la motivazione complessiva del personale.

vedi verifica finale

A seguito del nuovo e deciso impulso verso nuove forme di lavoro flessibile imposto dalla situazione contingente, si prevede come deliberato in occasione
dell’approvazione del Protocollo interno di contrasto alla diffusione del virus,l’impostazione di un progetto di rimodulazione complessiva dell’organizzazione dei
servizi nella prospettiva della gestione a regime del lavoro agile in funzione del soddisfacimento dell’utenza e della tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori, che tenga in considerazione i seguenti fattori:
- valutazione dell’impatto dell’esperienza in corso sul clima aziendale, prestazioni e motivazione del personale;
- formazione specifica per il lavoro agile anche a tutela della salute dei lavoratori;
evoluzione strumenti di misurazione della performance organizzativa e individuale;
- strumentazione informatica attuale ed eventuali necessità di implementazione;
- semplificazione e digitalizzazione delle procedure;
-attività di studio per la semplificazione dei procedimenti comunali anche attraverso la revisione dei regolamenti in vigore;
SI
- riprogettazione degli spazi lavorativi nelle sedi comunali.
In tale ambito si colloca la partecipazione al "Tavolo metropolitano - consolidamento smart work nelle amministrazioni", già attivato e in corso di svolgimento,
finalizzato all’approfondimento dell'esperienza smart Working già svolta da altri enti; in tale contesto si sta valutando l’opportunità di svolgere la prima fase
del progetto estendendo la somministrazione del questionario predisposto dalla Città Metropolitana agli altri Comuni partecipanti per la misurazione omogenea
del grado di soddisfazione dei dipendenti in relazione allo Smart working attuale e per la rilevazione delle aspettative relative alla sua impostazione a regime,
al termine dell'emergenza sanitaria. Nel corso del 2020 è stato progettato un questionario predisposto dalla Città Metropolitana per la misurazione omogenea
del grado di soddisfazione dei dipendenti in relazione allo Smart working attuale e per la rilevazione delle aspettative relative alla sua impostazione a regime,
al termine dell'emergenza sanitaria opportunamente modificato in base alle caratteristiche del Comune di san Lazzaro. La somministrazione è avvenuta da
lunedì 15 febbraio fino a mercoledì 24 febbraio 2021 . I risultati approfonditi saranno resi noti entro il maggio 2021.

E’ in corso di definizione un Piano di rilevazione della qualità percepita dando priorità ai servizi a più alto rischio corruttivo.
Le indagini già in corso per il 2020 nei primi mesi dell’anno sono state condizionate dalla sospensione dei servizi a causa del COVID-19. Il 4 marzo è stata
comunque avviata l'indagine di Customer satisfaction sui servizi cimiteriali ed è stato predisposto un primo report sui risultati conseguiti. Sono stati inoltre
elaborati i risultati relativi alla valutazione continua del sito web e della refezione scolastica.

1) Predisposizione Bozza 07/10/2020
2) 100%
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5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

SETTORE

altre
Ob. aree altri settori
Trasv coinvo coinvolti
lte

OBIETTIVI OPERATIVI

Cod
OBIETTIVO
DI
GESTIONE

OBIETTIVO PEG

INDICATORE DI
RISULTATO 2020

Stesura del protocollo
Verifica delle possibilità e opportunità di cooperativo relativo
Organizzazione di momenti di
progettazione di iniziative di aggregazione e
all’erogazione dei pasti gratuiti
festa e aggregazione della
collaborazione con i servizi alla luce della Concessione
a favore dei Servizi sociali e
1204/0120/0
comunità, valorizzando anche
del diritto di superficie stipulata con il Circolo Arci San produzione di un documento nel
1/51
forme innovative di welfare di
Lazzaro
quale si declinino le ipotesi di
comunità
Stesura di eventuali protocolli operativi funzionali alla
ulteriori iniziative di
realizzazione delle attività
aggregazione da realizzarsi in
collaborazione con i Servizi

5.1 Settore
Welfare

5.1 Settore
Welfare

Avvio delle nuove misure previste dall’ordinamento
Prosecuzione progetti nazionali
relative alla presa in carico attraverso accreditamento
1204/0320/0
per l'inclusione attiva di
piattaforma GePi: sottoscrizione dei Patti per
1/51
soggetti svantaggiati
l'inclusione sociale e attivazione dei lavori di pubblica
utilità

5.1 Settore
Welfare

Avvio di un nuovo intervento
strutturale per facilitare
l'accesso alla casa alla fascia
grigia della popolazione, in
In concomitanza con la conlusione del procedimento di
particolare alle famiglie che
2.1 Settore
agibilità dei 19 alloggi di via Spinelli da parte di
hanno subito uno sfratto per
SUAP, servizio
ACER, collaborazione con 2^ Area per istruttoria sulle
1206/0120/0
morosità e per le giovani
amministrativo
modalità operative che verificherà gli scenari ipotizzati
coppie, con la presa in carico
1/51
2°area e
dall'Amministrazione (destinatari, modalità di
da Acer dei 19 alloggi
patrimonio
contrattualizzazione con ACER e procedure per
destinati a locazione
l'assegnazione)
permanente di via Spinelli da
assegnare a prezzi agevolati
a famiglie con particolari
necessità (vedi anche progr.8.2)

T

2^

Sottoscrizione dei Patti per
l'inclusione attiva entro il
31/12/2020

Presentazione alla Giunta di
uno studio di fattibilità e
programma di lavoro

Valore di
UNITA' DI
pieno
MISURA raggiungiment
o

data

data

data

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

VERIFICA FINALE OB 2020

VALORE
FINALE OB
2020

Sono state verificate le possibilità e le opportunità di co-progettazione di iniziative di aggregazione e collaborazione
con i servizi alla luce della Concessione del diritto di superficie stipulata con il Circolo Arci San Lazzaro.
È stato definito il protocollo operativo relativo all’erogazione dei pasti gratuiti a favore dei Servizi sociali, ma non é
stato formalizzato all’interno di un documento d’intesa con il Circolo Arci San Lazzaro, nel quale si definiscono ulteriori
opportunità di co-progettazione di iniziative di aggregazione e collaborazione.
Quanto sopra, con ogni evidenza, a causa del perdurare e dell’aggravarsi dell’emergenza epidemiologica nell’ultimo
quadrimestre del 2020.

Obiettivo
parzialmente
raggiunto causa
emergenza covid
come da verifica
finale

Il periodo emergenziale ha comportato la prosecuzione dei progetti in essere , in particolare l’erogazione del Reddito
di cittadinanza (con “moratoria” rispetto alla definizione delle relative progettazioni sociali e di inclusione lavorativa),
cui si sono affiancate le misure straordinarie previste a livello centrale (in particolare Reddito d’emergenza ed
erogazione dei Buoni spesa di cui all’Ordinanza della PC n. 658/2020)
A seguito dell’emanazione del DL del 23 novembre 2020 n. 154, che ha rifinanziato il fondo di cui all’Ordinanza del
Capo Dipartimento della protezione civile n. 658/2020, si é proceduto con apposita variazione di bilancio adottata con
DG n. 222 del 16/12/2020 e, contestualmente, con DG n. n. 225 del 16/12/2020 - con l’approvazione dei relativi
schemi Disciplinare, Avviso pubblico, Istanza - alla determinazione dei criteri e modalità per la redazione di un nuovo
Avviso pubblico funzionale alla concessione di contributi economici, mediante buoni spesa dematerializzati, indirizzati a
fornire sostegno, attraverso l’acquisto di generi alimentari, ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici
conseguenti all’emergenza derivante dalla contingente epidemia COVID-19 e in stato di bisogno.
Per quanto concerne il RdC
32 sono state le domande assegnate al Servizio di queste (44 persone):
- 3 sospese/decadute (6 p.ne)
- 1 deceduto (1p.na)
- 1 rinuncia (3 p.ne)
- 1 irreperibile (1 p.na)
- 1 in stato detentivo
In totale sono state colloquiate 32 persone; di queste i criteri di esclusione posti dalla normativa circa la
redazione/sottoscrizione dei Patti hanno determinato:
- 16 esclusi (10 perché disabili, 4 età superiore i 67 anni, 2 per motivi di lavoro)
- 4 esonerati (1 per motivi di salute, 1 perché caregiver, 1 svolge già TiFo, 1 per motivi di lavoro)
Le conseguenti “analisi preliminari” svolte al 31/12 - propedeutiche ai Patti di inclusione - sono state 12, esitate come
segue:
- 3 invii al Centro per l’impiego
- 7 redazione Patti per l’inclusione sociale (già sottoscritti o in via di sottoscrizione)
- 2 in attesa di valutazione della equipe multidisciplinare

Con nota, prot. N° 18458/20 del 20/07/2020, il Servizio Tecnico di ACER ha comunicato che in data 16/07/2020 è
stata depositata - con PG del Comune di San Lazzaro di Savena n° 26022/2020 - la Segnalazione Certificata di
Agibilità e conformità Edilizia relativa alla parte di alloggi realizzati nell’ambito del programma di intervento
denominato PRUACS “Case Canova” ubicati in Via Spinelli n. 5-7 e destinati alla locazione permanente.
Con nota, prot. N° 20394/20 del 07/08/2020 ACER Bologna ha provveduto a comunicare formalmente la tipologia,
consistenza e i canoni dei 19 alloggi di locazione permanente di Via Spinelli n. 5-7 affinché il Comune possa procedere
all’esperimento delle procedure di assegnazione degli alloggi in parola;
A tali comunicazioni hanno fatto seguito di una serie di incontri interni svolti anche con l’Assessore di riferimento e con
ACER.
La Giunta comunale nella seduta del 10/02/2021 ha esaminato una proposta di indirizzi propedeutici alla definizione
degli aspetti formali e sostanziali relativi alla locazione degli alloggi ERS di via Spinelli nn. 5 – 7.
E’ in corso di stesura lo schema di bando pubblico che sarà oggetto di successiva deliberazione della Giunta.

Obiettivo
raggiunto come
da verifica finale

Obiettivo
parzialmente
raggiunto. In
particolare la parte
istruttoria è stata
completata entro i
termini mentre la
presentazione alla
giunta comunale è
avvenuta il
10/02/2021.
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5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

SETTORE

altre
Ob. aree altri settori
Trasv coinvo coinvolti
lte

OBIETTIVI OPERATIVI

Cod
OBIETTIVO
DI
GESTIONE

OBIETTIVO PEG

INDICATORE DI
RISULTATO 2020

5.1 Settore
Welfare

Integrazione delle diverse misure orientate al sostegno
alla povertà, all’emergenza abitativa e al diritto alla
Prosecuzione del sostegno alle
Espletamento di tutte le fasi del
casa: fondo di solidarietà; fondo affitto; nuova
povertà e alla crisi attraverso
bando distrettuale relativo al
progettazione di azioni afferenti al Progetto “Prima
misure per le pronte
Fondo regionale per l’accesso
1206/0520/0 la casa” (obiettivo 1206/0320); nuovi strumenti che
emergenze abitative,
all’abitazione in locazione e
consentano di incrementare l’offerta a favore per
1/51
attraverso risorse ad hoc e la
alla raccolta dati sui nuclei
facilitare l'accesso alla casa alla fascia grigia della
messa a disposizione di beni
familiari in situazione di disagio
popolazione, in particolare alle famiglie che hanno
immobili
abitativo
subito uno sfratto per morosità e per le giovani coppie
(obiettivo 1206/0120)

5.1 Settore
Welfare

Attribuzione in carico all’Asp
Laura Rodríguez
dall’1/8/2020 dei servizi
Predisposizione e approvazione della convenzione nei
1207/0320/0
sociali rivolti a minori e disabili
termini previsti, salvo diverse decisioni che potranno
1/51
con ritiro delle deleghe
essere aassunte dal comitato di distetto/assemblea soci
assegnate all’Azienda Usl di
Bologna.

5.2 Settore
scuola e
integrazione
sociale minori

Attivazione a regime del nuovo
Polo educativo 0-6 anni a
Castel De’ Britti con
sperimentazione della formula
0401/0220/0 Elaborazione e presentazione linee guida su arredi e
outdoor education
accompagnata dall’adozione
materiali interni ed esterni
1/52
di specifiche linee guida per
favorire la replicabilità del
nuovo modello anche in altri
plessi scolastici del territorio.

Predisposizione e
approvazione della
convenzione entro la data
prevista

Presentazione in giunta delle
linee guida

Valore di
UNITA' DI
pieno
MISURA raggiungiment
o

data

data

data

31/12/2020

VALORE
FINALE OB
2020

VERIFICA FINALE OB 2020

Riguardo alle risorse governative e regionali per la concessione di contributi economici a favore dei conduttori di alloggi
in locazione (“Fondo affitto 2019” e “Fondo affitto 2020”) - DGR 1815/2019 - 602/2020:
Con determinazioni:
• n. 18, del 10/01/2020, si é proceduto all’approvazione del bando distrettuale per la concessione di contributi
economici a favore dei conduttori di alloggi in locazione anno 2019;
• n. 169, del 10/03/2020, si é preso atto della deliberazione della Giunta RER n. 173 del 09/03/2020 che, in
considerazione della situazione di emergenza generata dalla diffusione dell’epidemia di Covid-19, ha consentito ai
Comuni la riapertura dei termini di scadenza dei bandi emanati ex D.G.R. n. 1815/2019, disponendo,
conseguentemente, in ordine alla riapertura dei termini del bando per la concessione dei contributi in sostegno alla
locazione fino al 13 marzo 2020;
• n. 328, del 20/05/2020, si é approvata la graduatoria provvisoria per la concessione di contributi economici a
favore dei conduttori di alloggi in locazione anno 2019;
• n. 421, del 25/06/2020 , si é approvata la graduatoria definitiva per la concessione di contributi economici a favore
dei conduttori di alloggi in locazione anno 2019;
• n. 541, del 05/08/2020, si é approvato l’avviso pubblico per la concessione di contributi “una tantum” destinati al
sostegno del mercato della locazione residenziale, tramite la rinegoziazione dei contratti di locazione sul mercato
privato, a valere sulla D.G.R. 602/2020;
• n. 637, del 11/09/2020, si é approvato il bando pubblico per la concessione di contributi diretti ai cittadini per il
sostegno al pagamento dei canoni di locazione sul mercato privato, a valere sulla D.G.R. 602/2020;
• n. 797, del 05/11/2020, é stato dato atto della conclusione del procedimento per la concessione dei contributi una
tantum destinati al sostegno del mercato della locazione residenziale, tramite la rinegoziazione dei contratti di locazione
sul mercato privato, a valere sulla D.G.R. 602/2020, si é proceduto all’approvazione delle graduatorie provvisorie
finalizzate alla concessione di contributi diretti ai cittadini per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione sul
mercato privato e alla nomina della commissione per l’esame dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria e
permettere così la conseguente formazione della graduatoria definitiva;

31/12/2020

01/08/2020

Dal mese di febbraio 2020 è stata avviata un’interlocuzione tra Enti del Distretto, AUSL e ASP, onde procrastinare il
termine del 31/07/2020 al 31/12/2020, interlocuzione che, causa emergenza epidemiologica solo in ultimo ha
trovato una sua conclusione con presa d’atto da parte del Comitato di Distretto, nella seduta del 15/06/2020,
dell’accettazione, da parte del Direttore Generale dell’ AUSL, del termine del 31/12/2020.
A seguito di successive valutazioni tra il Comitato di Distretto, Asp Rodriguez e la Direzione generale di ASL Bologna, si
è addivenuti all’intesa che l’attribuzione ad Asp Rodriguez dei servizi sociali rivolti a minori e disabili con ritiro delle
deleghe assegnate all’Azienda Usl di Bologna avvenga con decorrenza 01.01.2022. A tal fine con DCC n. 30 del
27.7.2020 è stata estesa la delega delle funzioni di cui trattasi ad AUSL sino al 31.12.2020, con successiva DCC n. 60
del 28.12.2020 la suddetta delega è stata estesa ad AUSL per tutto l’anno 2021.

31/12/2020

Gradualmente il polo d’infanzia Falò sta entrando a regime. Nell’anno educativo 2020/2021 hanno frequentato il polo
Falò 32 bambini, da 1 a 4 anni di età. Da settembre 2021, il polo sarà completamente a regime con la presenza di 40 Obiettivo raggiunto
bambini, di cui 16 bambini da 12 a 36 mesi e 24 bambini da 36 mesi a 60 mesi.
come da verifica
E’ stata consolidata la formula dell’outdoor education. I dati, relativi alla richiesta del servizio e all’effettiva frequenza,
finale
confermano una forte soddisfazione da parte delle famiglie.

Obiettivo
posticipato al 2022
come da verifica
finale
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AREA

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

SETTORE

5.2 Settore
scuola e
integrazione
sociale minori

altre
Ob. aree altri settori
Trasv coinvo coinvolti
lte

OBIETTIVI OPERATIVI

Cod
OBIETTIVO
DI
GESTIONE

Implementazione del centro di
documentazione pedagogica
al fine di migliorare la
0402/0120/0
diffusione delle informazioni su
1/52
tutti i temi e progetti che
coinvolgono le scuole del
territorio

OBIETTIVO PEG

Sottoscrizione di protocolli di intesa con le dirigenze
scolastiche (1 e 2 Direzioni didattiche)

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5.2 Settore
scuola e
integrazione
sociale minori

Avvio di processi di
accountability finalizzati alla
rendicontazione sociale, in
termini di valori educativi,
dell'utilizzo delle risorse e
delle scelte operate dalle
scuole nell'esercizio
dell'autonomia.

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5.2 Settore
scuola e
integrazione
sociale minori

Prosecuzione esperienza
Sottoscrizione di un accordo quinquennale che consenta
0402/0320/0
Pedibus e promozione di
l'apertuira del progetto Pedibus in tempi congrui con
1/52
ulteriori iniziative sul territorio
l'apertura dell'anno scolastico

0402/0220/0
1/52

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5.2 Settore
scuola e
integrazione
sociale minori

Valorizzazione centri giovanili
esistenti e dell’educativa di
strada

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5.2 Settore
scuola e
integrazione
sociale minori

Prosecuzione interventi di
1202/0120/0
alfabetizzazione L2 per minori
1/52
stranieri

0602/0420/0
1/52

Monitoraggio tutti i nuovi progetti del Piano
Territoriale del'Offerta Formativa con relativa
rendicontazione

INDICATORE DI
RISULTATO 2020

Sottoscrizione dei protocolli di
intesa

Valore di
UNITA' DI
pieno
MISURA raggiungiment
o

sì/no

VERIFICA FINALE OB 2020

VALORE
FINALE OB
2020

sì

Il Centro di Documentazione pedagogica ha subito una stasi data dall’emergenza sanitaria.
Fino al mese di febbraio sono state svolte le seguenti azioni :
- definizione dello strumento di mappatura ; mappatura di materiali già presenti ; costituzione di un gruppo misto di
lavoro (docenti delle scuole , educatori ed operatori del Comune );
- corso di formazione sui temi della documentazione ;
- studio ed analisi sul trattamento dei dati personali e particolari ; acquisto di una piattaforma.
Con l’avvio dell’anno educativo 2020/2021 è ripresa l’attività del Centro di Documentazione Educativa.
Sono state avviate le seguenti azioni:
- Visite al centro documentazione per approfondire le risorse del centro per i servizi educativi per favorire l’inclusione,
con l’obiettivo di aumentare la conoscenza di libri inclusivi e risorse online 0 – 6 anni.
- sviluppo attività di consulenza alle équipe educative per favorire la produzione di documentazioni, con coinvolgimento
di pedagogisti insegnanti e educatori comunali, convenzionati, statali.
-Manutenzione e implementazione dell’archivio online e catalogazione documentazione/materiali;
- Realizzazione e stampa di n. 1 quaderno tematico sull’inclusione e di max n.4 dossier di documentazione sui temi
indicati dal Coordinamento Pedagogico comunale;
- Formazione e visite di approfondimento
- Acquisto testi in più copie, abbonamenti a riviste del settore educativo, libri accessibili ( libri in simboli, tattili, silent
books), risorse per l’auto formazione e l’approfondimento (libri, bibliografie, riviste specializzate del settore 0 – 6 anni)
di educatori ed insegnanti per il prestito e la consultazione.

Obiettivo
parzialmente
raggiunto come
da verifica finale

Obiettivo
raggiunto come
da verifica finale

Obiettivo
raggiunto come
da verifica finale

Rendicontazione sui nuovi
progetti

data

30/04/2020

La relazione delle scuole con le agenzie territoriali che offrono progetti educativi/ didattici , è molto proficua . Il Piano
dell’Offerta formativa del Comune è molto apprezzato ed utilizzato dalle scuole. Non è possibile svolgere una
rendicontazione sociale in quanto poche sono le realtà di esclusivo volontariato. Purtroppo tutto il piano di lavoro del
POT è stato interrotto a causa dell’emergenza sanitaria ; le scuole infatti sono state chiuse il 24 febbraio.
Con l’apertura delle scuole, a settembre 2020, sono state riconfermate le attività previste nel POT: strumento utile alle
Scuole anche nell’ottica di una rete territoriale attiva. E' stato consolidato il Patto per la scuola, attraverso la
pubblicazione sul sito e una più puntuale condivisione con i partners. Si sono offerti progetti e percorsi educativodidattici anche in veste multimediale e fruibili online.

Sottoscrizione dell'accordo
entro il 15/09/2020

data

15/09/2020

l Progetto Pedibus è stato messo a sistema: sono state infatti siglate convenzioni quadriennali con entrambi gli Istituti
comprensivi di San Lazzaro per il periodo 2019 – 2024

Estensione del servizio di educativa di strada con
l'eventuale partecipazione di enti di formazione
accreditati

Sottoscrizione protocollo
d'intesa

Realizzazione di corsi per minori stranieri preA e B2

Realizzazione corsi minori
stranieri con minimo 60 ore a
bambino

sì/no

sì/no

sì

sì

Si è molto approfondito il lavoro del CAG di Ponticella , mentre con fatica si è lavorato sul Centro del Farneto che
presenta molte problematiche anche logistiche (spazio piccolo che offre poche opportunità )Il Centro di Ponticella ha
raccolto moltissime adesioni da parte dei ragazzi che sentono lo spazio come proprio. Durante l’emergenza sanitaria i
ragazzi si sono fatti coinvolgere in diverse azioni proposte a distanza : tramite la piattaforma twitter hanno articolato
giochi e d approfondito notizie per la pubblicazione .
L’educativa di strada è stata potenziata : la coppia di educatori è uscita tre volte la settimana . Si sono messi a punto
strumenti per coinvolgere maggiormente i giovani che si incontrano nei luoghi di aggregazione informali della città .Per
un gruppo di giovani è stato possibile organizzare attività sportive in particolare ottima è stata la collaborazione con
Eden Park.

Si sono consolidati gli interventi di alfabetizzazione, con modifiche ed integrazioni alla modalità di svolgimento delle
lezioni degli alfabetizzatori: si sono volte lezioni in presenza e si è attuata l’introduzione e svolgimento di interventi
interamente online in modalità a distanza che fossero efficaci per gli apprendimenti dell’italiano come lingua seconda
da parte degli studenti. Tutti gli Interventi si sono condotti in sinergia con gli istituti scolastici, quindi in continuità didattica
ed educativa. E’ stato svolto regolarmente ed in presenza il corso prescolastico d’italiano per minori stranieri.

Obiettivo
parzialmente
raggiunto come
da verifica finale.
E’ stato
potenziato il
servizio di
educativa di
strada ma non
sono stati
sottoscritti
protocolli d’intesa
con enti.

Obiettivo
raggiunto come
da verifica finale
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altre
Ob. aree altri settori
Trasv coinvo coinvolti
lte

Cod
OBIETTIVO
DI
GESTIONE

Valore di
UNITA' DI
pieno
MISURA raggiungiment
o

VERIFICA FINALE OB 2020

VALORE
FINALE OB
2020

10

La frequenza scolastica è stata portata avanti, monitorata ed assicurata nonostante le difficoltà. Ci sono stati frequenti
raccordi con le istituzioni scolastiche e le famiglie.

Obiettivo
raggiunto come
da verifica finale

sì/no

sì

Abbiamo collaborato molto con l’ass.ne ANGSA per quanto riguarda l’attività sportiva e l'organizzazione di week end
di sollievo .
Con l’associazione GRD continuiamo la collaborazione per i corsi sulla sessualità ed affettività dell’adolescente/
giovane disabile .

Obiettivo
raggiunto come
da verifica finale

sì/no

sì

A causa delle restrizioni per COVID ci sono state limitazioni organizzative concernenti le scuole, pertanto i progetti non
sono stati avviati.

Causa emergenza
covid si richiede lo
spostamento nel
2021

Obiettivo
raggiunto come
da verifica finale

OBIETTIVO PEG

INDICATORE DI
RISULTATO 2020

Mediazione rapporti scuola famiglia costruendo
gruppo di lavoro per minori rom e sinti presenti sul
territorio

Nr. inconti realizzati

nr.

5.2 Settore
scuola e
integrazione
sociale minori

Implementazione delle attività
in collaborazione con
associazionismo e volontariato
Realizzazione di corsi sull'affettività e sessualità dei
1202/0320/0
per l'ulteriore sviluppo di
giovani disabile in collaboazione con Associazioni del
servizi di integrazione dei
1/52
Territorio
bambini e ragazzi oltre i 14
anni che presentano condizioni
di disabilità

Sottoscrizione dei protocolli di
intesa

5.2 Settore
scuola e
integrazione
sociale minori

Introduzione di nuovi strumenti
utili a saper riconoscere i
talenti di ciascuno e sostenere
Indagine conoscitiva nelle realtà scolastiche
1202/0420/0
la sperimentazione didattica al
relativamente alla presenza di alunni in situazione di
1/52
fine di promuovere e
plusdotazione
riconoscere il potenziale e le
eccellenze nei ragazzi

Realizzazione dell'indagine

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5.2 Settore
scuola e
integrazione
sociale minori

Prosecuzione del servizio di
assistenza scolastica e di
progetti innovativi finalizzati
alla prevenzione del disagio
scolastico anche con creazione
di un percorso innovativo e
1202/0520/0
specializzato per affrontare in
1/52
modo organizzato e sinergico
il dilagante tema dei Bisogni
Educativi Speciali (BES), col
supporto delle più avanzate
tecniche e di formatori
specializzati

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5.2 Settore
scuola e
integrazione
sociale minori

Prosecuzione del Progetto
Benessere e Bendivenire per
Integrazione nel progetto di corsi rivolti alle classi 3^
1205/0220/0
rafforzare l'alleanza
della scuola secondaria di 1° grado sulla affettività e
1/52
educativa scuola-famiglia nella
sessualità
prevenzione del disagio.

AREA

SETTORE

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5.2 Settore
scuola e
integrazione
sociale minori

Rafforzamento di percorsi di
integrazione e mediazione per
1202/0220/0
le comunità rom e sinti presenti
1/52
sul territorio, assicurando la
scolarizzazione dei minori

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'
5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5^ AREA
5.3 Settore
SERVIZI
Servizi
ALLA
Amministrativi
Scuola e
PERSONA E
COLLETTIVIT Integrazione
Minori
A'

OBIETTIVI OPERATIVI

Attivazione a regime
dell’appalto per la gestione
della cucina centralizzata e dei
servizi di trasporto e
distribuzione dei pasti in
0406/0120/0
un'ottica di integrazione delle
1/53
forniture e miglioramento della
qualità delle materie prime,
focalizzando il ruolo dell'Ente
sul controllo della qualità
complessiva del servizio

Realizzazioni di corsi di formazione alle famiglie sul
benessere emotivo in particolare sul saper gestire le
ansie di prestazione sui figli con Bes

Realizzazione di una mappatura di controlli per il
controllo sugli appalti

Realizzazione nr. 2 corsi di
formazione

nr.

2

Il servizio di assistenza scolastica si è svolto regolarmente e durante la sospensione delle scuole il servizio si è svolto a
distanza .
Anche il lavoro con gli studenti classificati BES è stato svolto in presenza fino al 24 febbraio ed ha proseguito a distanza
.Gli esperti di discalculia, disortografia e dislessia hanno collaborato in presenza fino a quando si è potuto poi on line
fino al mese di aprile.
Con l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 il servizio di assistenza scolastica, per assicurare un pieno accesso al diritto
allo studio, è ripreso in presenza e si è svolto regolarmente nei confronti di n. 115 bambini con disabilità grave.
Anche il lavoro con gli studenti classificati BES è ripreso con l’attivazione dei laboratori “Faccio quindi riesco –
Supervisione e Tutoraggio”, “matematica”, “Metodo di studio - Un percorso per imparare ad apprendere in modo
efficace rispettando le diversità”, “Metodo di studio – preparazione all’esame di 3 media”, “Sportello per
l’apprendimento DSA/BES”.
I laboratori sono stati potenziati con strumenti tecnologici innovativi e con maggiori risorse umane che hanno consentito
una maggiore qualità ed efficienza.

Nr. classi coinvolte

nr.

6

La decisione di potenziare lo sportello d’ascolto e dare la possibilità di accedere online nel periodo marzo – giugno
2020 ha rappresentato una grande opportunità per tante famiglie che si sono rivolte al servizio per chiedere confronto
e sostegno soprattutto in merito alla gestione dei comportamenti dei figli nel periodo del lockdown e all’aumentata
complessità della gestione della quotidianità familiare.

Obiettivo
raggiunto come
da verifica finale

30/06/2020

Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 la gestione del servizio di ristorazione scolastica da parte del l’affidatario,
con modalità innovative, si è sempre di più consolidata ed è diventata sempre più efficace.
La chiusura delle scuole per l’emergenza covid ha interrotto il processo di innovazione che si stava realizzando a diversi
livelli, non ultimo l’introduzione dei tablet nelle scuole per la rilevazione delle presenze e delle diete. L’attività di
controllo da parte dell’ente è stata costante e totale.
Con l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 si è ripreso il processo di innovazione nella gestione complessiva del servizio
cominciato nell’a.s. precedente. E’ andata a regime il processo di informatizzazione e digitalizzazione della gestione dei
servizi scolastici con la rilevazione costante e definitiva delle presenze giornaliere dei bambini alla mensa e delle diete.
L’attività di controllo sulla qualità complessiva del servizio è stata ulteriormente intensificata con il presidio continuo e
costante delle varie mense scolastiche e la verifica sul posto dei qualità pasti prodotti.

Obiettivo
raggiunto come
da verifica finale

Realizzazione della mappatura
entro il 30/06/2020

data
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AREA

SETTORE

altre
Ob. aree altri settori
Trasv coinvo coinvolti
lte

OBIETTIVI OPERATIVI

Cod
OBIETTIVO
DI
GESTIONE

OBIETTIVO PEG

INDICATORE DI
RISULTATO 2020

Valore di
UNITA' DI
pieno
MISURA raggiungiment
o

VERIFICA FINALE OB 2020

VALORE
FINALE OB
2020

sì

Con l’avvio dell’anno educativo 2020/2021 è stata confermata la misura sperimentale Nidi gratuiti avviata nell’anno
educativo precedente.
In tutti i nidi comunali a gestione diretta e indiretta, nonché nei nidi privati autorizzati e convenzionati, i bambini sono
accolti gratuitamente. Le famiglie contribuiscono – sulla base dell’ISEE del nucleo familiare - con quote determinate con
DGC n. 227/2019 che sono rimborsate, previsa richiesta, dall’INPS attraverso il bonus nido.
Nell’anno educativo in corso il sostegno alla genitorialità e l’accesso ai servizi di asilo nido è stato assicurato e favorito
sia dalla misura Nidi gratuiti che dall’aumento di posti disponibili presso il nido Di Vittorio, 36 complessivi, e l’aumento
dei posti della sezione lattanti del nido M. Trebbi.

Obiettivo
raggiunto come
da verifica finale

data

30/06/2020

Il progetto è stato realizzato per tutto il distretto Savena- Idice secondo le modalità definite dalle DGR nn. 2213/2019
e 568/2020. Sono stati pubblicati gli avvisi di adesione sia per i gestori privati di centri estivi (13 marzo ns prot.
10508/2020) che per le famiglie ( 30 marzo ns prot. n. 11738/2020). Le rispettive scadenze, 2 aprile e 30 aprile,
sono state prorogate in virtù dell’emergenza covid-19. I centri estivi sono stati realizzati sia dai comuni che dai gestori
privati e le famiglie che hanno presentato apposita richiesta, e a conclusione dell’istruttoria sono risultati aventi diritto,
hanno usufruito del contributo regionale.

Obiettivo
raggiunto come
da verifica finale

1) si/no
2) sì/no

1) sì
2) sì

Li'niziativa “Un’ora all’opera” programmata per il mese di novembre ma sospesa a causa della sospensione di tutte le
attività culturali causa Covid verrà recuperata nel 2021. Si è invece svolto con successo l’incontro estivo “Una serata a
casa Schumann”

1) no
2) sì

data
nr.

1) 30/04/2020
2) 2

Sono stati realizzate n°6 attività derivanti dal bando talenti, tra cui le due iniziative svoltesi fuori dal capoluogo. Le
restanti 2 iniziative selezionate sono state programmate nel periodo autunno/inverno poi sospese e successivamente
annullate causa limitazioni dovute all’emergenza Covid. Di una di esse si prevede il recupero nel corso del 2021.

1) 30/04/2020
2) 2

prorogato al
31/12/2021 di
concerto con la
Regione che
partecipa
finanziariamente al
progetto.

no

5^ AREA
5.3 Settore
SERVIZI
Servizi
ALLA
Amministrativi
Scuola e
PERSONA E
COLLETTIVIT Integrazione
Minori
A'

Estensione dell'accesso gratuito
ai nidi comunali, in correlazione
alle misure regionali e statali,
1201/0220/0
limitando il contributo delle
1/53
famiglie ad una quota del
costo di erogazione del
servizio correlata al pasto

5^ AREA
5.3 Settore
SERVIZI
Servizi
ALLA
Amministrativi
Scuola e
PERSONA E
COLLETTIVIT Integrazione
Minori
A'

Proseguire la riorganizzazione
dei “tempi della comunità” al
Realizzazione del progetto regionale conciliazione
1503/0520/0
fine di facilitare la
tempi di di vita e tempi di lavoro - centri estivi come
conciliazione tra i tempi di
1/53
comune capofila (progetto distretto istruzione)
lavoro e di cura all’interno
della famiglia

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5.4 Settore
Giovani e
Cultura

1) Realizzazione quarta
edizione della rassegna Un’ora
Rivedere l'offerta culturale
Prosecuzione rassegna sull’avviamento alla lirica presso
all’opera.
esplorando nuove tematiche 0502/0220/0
la Mediateca ed avvio di nuovi progetti nell’ambito
2) Realizzazione di almeno un
quali ad esempio la riscoperta
1/54
della rassegna estiva
incontro di promozione della
e lo studio della Lirica
lirica nell’ambito della
rassegna estiva.

5.4 Settore
Giovani e
Cultura

Incentivazione della creazione
Programmazione e realizzazione di iniziative
di luoghi di produzione della
specificamente rivolte ai giovani ed alle frazioni da
0502/0520/0
cultura sul territorio comunale,
realizzare nell’ambito delle principali rassegne come
1/54
dando maggiore attenzione ai
ad es. la rassegna estiva e tramite la promozione
giovani e alle frazioni
della creatività giovanile, culturale e artistica.

1) Pubblicazione bando per
talenti e giovani talenti creativi
e definizione relativi progetti
vincitori entro il 30/04/2020.
2)Realizzazione di almeno due
iniziative fuori dal capoluogo
nell’ambito della rassegna
estiva.

5.4 Settore
Giovani e
Cultura

Partecipazione al "Distretto
Culturale San Lazzaro", che
Programmazione e realizzazione progetto Graphic
comprende gli stessi comuni del 0502/0720/0
Novel, con presentazione domanda di contributo alla
Distretto Socio sanitario, allo
1/54
Regione Emilia-Romagna ai sensi della LR 18/2000
scopo di sviluppare politiche
culturali territoriali condivise

Realizzazione prima fase del
progetto Graphic Novel entro il
31/12/2020

data

31/12/2020

Tra ottobre e novembre 2020 si è svolto il corso di formazione per i bibliotecari di distretto “Narrativa disegnata: corso
base di fumetto contemporaneo”. Incontri, laboratori e pubblicazione dell’albo illustrato sono stati rimandati al 2021 a
causa dell’emergenza sanitaria. Sono stati, tuttavia, avviati i sopralluoghi sul territorio da parte degli artisti e dei
referenti per i 6 comuni.

5.4 Settore
Giovani e
Cultura

Proseguimento del progetto
pluriennale “Museo della Città”
che prevede l’organizzazione
0502/0820/0
di una mostra permanente sulla
1/54
romanità e il medioevo del
territorio e la pubblicazione
del relativo catalogo

Programmazione incontri con i
referenti dell’area tecnica
entro il 31/12/2020 al fine di
concordare le modalità di
realizzazione del progetto alla
luce dei lavori del Palazzo
Comunale

si/no

sì

Progetto in corso di attuazione nonostante le limitazioni derivanti dall'emergenza sanitaria. Si sta procedendo a: verifica
adattabilità precedenti materiali allestitevi, distribuzione dello spazio disponibile, messa a punto nuovo percorso
museologico, selezione dei materiali destinati all'ostensione.

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

Rimodulazione dell'assetto contributivo a fronte di
eventuali intervento dello Stato a supporto della
gratuità dei nidi

Realizzazione del progetto " Museo della città"
condizionato alla realizzazione degli interventi di
ristrutturazione del Palazzo comunale

Adozione dei provvedimenti
correlati entro 60 gg. dagli
eventuali provvedimenti statali

Realizzazione dl progetto
Conciliazione

sì/no
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AREA

SETTORE

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5.4 Settore
Giovani e
Cultura

altre
Ob. aree altri settori
Trasv coinvo coinvolti
lte

OBIETTIVI OPERATIVI

Valorizzazione delle attività
realizzate dal Teatro
dell’Argine in collaborazione
con il Comune e
consolidamento delle reti tra
centri di produzione artistica

Cod
OBIETTIVO
DI
GESTIONE

OBIETTIVO PEG

Realizzazione di un progetto in collaborazione con il

0502/1020/0
Teatro dell’Argine per la diffusione di nuovi linguaggi
1/54
artistici.

INDICATORE DI
RISULTATO 2020

Realizzazione progetto entro il
31/12/2020

Valore di
UNITA' DI
pieno
MISURA raggiungiment
o

31/12/2020

Rassegna realizzata dall’1 luglio al 31 agosto attraverso l’utilizzo dell’ITC Lab posizionato nel cortile dell’ITC Teatro.
Realizzate n° 22 attività con buon afflusso di pubblico.

31/12/20

data

1) 31/05/2020
2) 31/12/2020

Sul 2020 possiamo confermare che le attività sono proseguite ma in modo più dilatato e meno intensivo, a causa
dell’emergenza sanitaria. La Fiera del lavoro e i laboratori per l’orientamento professionale si sono svolti da remoto.
Officine San Lab e il progetto Opus Facere sono stati sospesi per il 2020.

1) 06/11/2020
2) 31/12/2021

DATA

2 31/12/2020

5.4 Settore
Giovani e
Cultura

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5.4 Settore
Giovani e
Cultura

Istituzione di un coordinamento
di giovani per i giovani al fine 0602/0320/0 Realizzazione attività propedeutiche all’istituzione del
di raccogliere i loro bisogni e
comitato.
1/54
le loro istanze.

Redazione di una ipotesi di
progetto di realizzazione del
coordinamento giovani per i
giovani e stesura di una bozza
di regolamento (entro il
31/12/2020)

5.4 Settore
Giovani e
Cultura

Organizzazione di iniziative
destinate ai giovani su tutto il
territorio comunale

Promozione della creatività giovanile, culturale e
artistica tramite la pubblicazione del bando Giovani
0602/0520/0 Talenti. Realizzazione di laboratori ed attività rivolte
ai giovani in diversi ambiti di intervento (hi-tech lab,
1/54
laboratori comunicazione digitale, tandem linguistici,
ecc..)

Pubblicazione bando per
giovani talenti creativi e
definizione relativi progetti
vincitori entro il 30/04/2020
(vedi obiettivo 0502/0520).
Realizzazione di almeno 3 cicli
di incontri per i giovani entro il
31/12/2020

data
nr.

5.4 Settore
Giovani e
Cultura

Facilitare la partecipazione
delle donne a percorsi
formativi e innovativi per il
miglioramento della posizione
lavorativa e, più in generale,
della qualità della vita

1503/0220/0 Realizzazione di bando per l’affidamento dello spazio
Nilde ed attivazione di almeno un percorso formativo
1/54

1) Pubblicazione bando per
l’affidamento dello spazio
Nilde entro il 30/09/2020
2) Avvio incubatore entro il
31/10/2020.

data

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

VALORE
FINALE OB
2020

data

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

Creazione di nuove occasioni e
prosecuzione e valorizzazione
Realizzazione di almeno una Fiera del Lavoro
1) Realizzazione fiera del
delle esperienze già attive
(subordinata alla partecipazione di un numero
0602/0220/0
Lavoro entro il 31/05/2020.
quali:• Fiera del lavoro• Work
significativo di aziende) e di almeno 2 iniziative presso
2) Realizzazione di 2 iniziative
1/54
in progress• Officine San Lab•
Officine San Lab in collaborazione con il progetto
entro il 31/12
Opus facere
Opus Facere

VERIFICA FINALE OB 2020

Sul 2020, considerata la situazione pandemica e le relative verifiche per la fattibilità del progetto, confermiamo l’approvazione della
Delibera di Giunta Comunale n°226 del 16/12/2020 contenente le “LINEE DI INDIRIZZO PER L'ATTIVAZIONE DI UN

16/12/20

"COORDINAMENTO DEI GIOVANI PER I GIOVANI"

1) 30/04/2020
2) 2

Si è aperto un tavolo di lavoro interistituzionale sui temi dell’adolescenza : si è svolta una prima azione in
collaborazione con il Progetto INS rivolto alle famiglie sui temi delle competenze degli adolescenti. Un word caffè si è
tenuto i primi del mese di febbraio dal titolo “Per una comunità che cresce ed aiuta a crescere “ Il lavoro si è interrotto a
causa dell’emergenza sanitaria Covid 19
Sono stati realizzati: "Hi Tech lab" a gennaio e febbraio, "Digital Talks" a febbraio e marzo, "Un'estate fuori di
quarantena" con Eden a luglio, settembre e ottobre, "Arti in parco" con TdA a settembre e ottobre, "L'8 mettersi in
gioco" con Open a ottobre, "Cercare lavoro 4.0" con Maximus a novembre > tutte iniziative gratuite per giovani under
30

1) 30/04/2020
2) 7

1) 30/09/2020
2) 31/12/2020

Il bando ha visto la selezione di 2 progetti vincitori assegnatari degli spazi presso Nilde e altri 4 progetti meritevoli e
inseriti nel percorso di incubatore di impresa.
Il percorso formativo si è avviato a ottobre 2020 e prevede la frequenza bisettimanale del gruppo fino a marzo 2021.

1) 30/09/2020
2) 31/12/2020
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altre
Ob. aree altri settori
Trasv coinvo coinvolti
lte

OBIETTIVI OPERATIVI

Cod
OBIETTIVO
DI
GESTIONE

OBIETTIVO PEG

INDICATORE DI
RISULTATO 2020

Realizzazione rassegna 365 GG NO

Programmazione e
realizzazione rassegna entro il
31/12/2020

AREA

SETTORE

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5.4 Settore
Giovani e
Cultura

Sviluppo di azioni a contrasto
delle violenza di genere e sui
minori

1503/0320/0
1/54

5.4 Settore
Giovani e
Cultura

Proseguire anche con il
coinvolgimento delle scuole, la
diffusione di una cultura del
rispetto delle differenze di
genere, quale valore
irrinunciabile per il
miglioramento della
convivenza civile

1503/0420/0 di genere in collaborazione con associazione Dry Art,
dal titolo Comunicare fa bene comune, nell’ambito
1/54

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5.5 Settore
Sport e
marketing
territoriale

Realizzazione piano di
interventi di manutenzione
straordinaria impianti sportivi e
alta sorveglianza
0601/0120/0
sull’esecuzione degli obblighi
1/55
di manutenzione straordinaria
previsti nelle convenzioni di
affidamento in gestione degli
impianti

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5.5 Settore
Sport e
marketing
territoriale

Supportare le famiglie più
0601/0220/0
bisognose e numerose per
favorire l'iscrizione dei figli ad
1/55
un'attività sportiva

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5.5 Settore
Sport e
marketing
territoriale

Formazione "Adulti di
riferimento": realizzazione di
iniziative formative sulle
dinamiche delle personalità e
informazione sull'adolescenza
per allenatori, educatori e
operatori che lavorano con i
ragazzi

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5.5 Settore
Sport e
marketing
territoriale

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5.5 Settore
Sport e
marketing
territoriale

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

T

3

data

31/12/2020

Prosecuzione progetto di superamento delle differenze

Verifica del rispetto degli obblighi previsti nelle
convenzioni relativamente agli interventi di
manutenzione sugli impianti sportivi

Pubblicazione bando contributo iscrizione attività
sportive a famiglie bisognose

Attività di supporto sulle modalità di accesso alla

0601/0320/0
formazione sulle dinamiche della personalità e
informazione sull'adolescenza per allenatori, educatori
1/55
e operatori

0601/0520/0
1/55

VERIFICA FINALE OB 2020

VALORE
FINALE OB
2020

In occasione del 25 novembre è stata realizzata una programmazione di eventi da remoto in collaborazione con Casa
delle Donne per non subire violenza e Centro Studi Nami.

25/12/20

Sono stati svolti presso le scuole secondarie di secondo grado i progetti:
• Peer education e percorso di formazione per operatori, a cura di Casa delle Donne
• C’è chi dice no, progetto di fotografia in collaborazione con Centro Studi Nami
• Game Factor a cura di Dry-Art
Il progetto “Mind the Gap” non è stato selezionato per l’assegnazione del contributo.

Realizzazione di almeno 3
incontri entro il 31/12/2020

nr.

3

Nr. verifiche effettuate

nr.

3

Sono terminati in settembre gli interventi di efficentamento energetico e di manutenzione straordinaria presso il PalaYuri.
A causa dell’emergenza sanitaria sono stati momentaneamente sospesi gli interventi di manutenzione straordinaria e
riprenderanno con l’inizio della nuova stagione sportiva.
L’impianto ha ripreso a funzionare regolarmente dal ottobre 2020.

N.3

Data pubblicazione bando

sì/no
data

sì
entro il
31/12/2020

Pubblicato un avviso rivolto alle famiglie con reddito ISEE tra 3.000 e 17.000 euro e con figli minori di età compresa tra
6 e 16 anni e per i disabili nella fascia di età 6 - 26 anni per l’ottenimento di un contributo per l’iscrizione ad attività
sportive per la stagione sportiva 2020-21.
L'importo erogato alle famiglie, in base alle richieste pervenute, è stato di 8.150 euro per 48 famiglie di cui 8 a favore
di nuclei con soggetti disabili

Prot. n.
32432/2020 del
10/09/2020

sì/no

sì

La formazione degli “Adulti di riferimento” è stata sospesa a causa dell’emergenza sanitaria.

Non raggiunto a
causa
dell'emergenza
sanitaria

31/10/2020

E’ in corso la redazione del progetto esecutivo di riqualificazione degli spogliatoi Cà de Mandorli per la quale
l’approvazione è prevista entro il mese di Settembre ed a seguire i relativi lavori. E’ in corso la predisposizione del
progetto di rifacimento del campo a11 in sintetico presso lo Stadio Cevenini. Il campo di calcio al Parco Resistenza è
stato dismesso al fine di ampliare l’area a verde pubblico
Gli interventi presso Cà de Mandorli verranno realizzati nel corso dell’anno 2021 così come quelli per il campo a11 in
sintetico presso lo Stadio Cevenini.

Non raggiunto a
causa
dell'emergenza
sanitaria

2

E’ in corso di valutazione l’opportunità di realizzare una vasca scoperta in prossimità della esistente Piscina Comunale
nell’ambito dell’intervento di riqualificazione urbanistica denominato Campus KID.
A causa dell’emergenza sanitaria le valutazioni verranno aggiornate nel corso dell’anno 2021.

Non raggiunto a
causa
dell'emergenza
sanitaria

delle azioni programmate dal Distretto di San Lazzaro

Riqualificazione dei campi di
gioco e dei servizi
complementari degli impianti 0601/0420/0
per il calcio di Via Kennedy,
1/55
Ca' de' Mandorli e Parco della
Resistenza

Progettazione di un rinnovato
impianto al coperto per le
3.1 Settore
discipline natatorie e di una
Lavori pubblici vasca all'aperto con solarium
nell'area compresa tra via
Virginia Wolf e via Kennedy

Valore di
UNITA' DI
pieno
MISURA raggiungiment
o

Trasmissione comunicazioni alle
società sportive relativamente
al tema della formazione sulla
dinamiche della personalità
adolescenziale

Verifica degli interventi realizzati

Report finale entro
31/10/2020

Attivazione di percorsi utili alla realizzazione delle
proposte di progettazione

Nr. incontri con i soggetti
coinvolti nella progettazione.

data

Nr.

3
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AREA

SETTORE

altre
Ob. aree altri settori
Trasv coinvo coinvolti
lte

OBIETTIVI OPERATIVI

Cod
OBIETTIVO
DI
GESTIONE

OBIETTIVO PEG

INDICATORE DI
RISULTATO 2020

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5.5 Settore
Sport e
marketing
territoriale

Valorizzazione della
convenzione con “EDEN A.S.D.
E.T.S. A.P.S.”, attivata,
nell'ambito della
trasformazione di un
capannone artigianale ubicato
a San Lazzaro in area indoor
per sport urbani e circensi e
Coinvolgimento della associazione EDEN A.S.D. E.T.S.
0601/0620/0
polo culturale, per dare
A.P.S in interventi di collaborazione con
1/55
risposta ai tanti cittadini che
l'amministrazione
già praticano al di fuori del
territorio comunale giovani
discipline sportive quali •
parkour, • skateboard, • inline
skate, • bike, • arrampicata, •
tessuti aerei, • trapezio, •
discipline aeree e circensi

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5.5 Settore
Sport e
marketing
territoriale

Promozione di esperienze di 0601/0720/0
sport gratuito e socialità diffusi
1/55

Supporto alla realizzazione di eventi per la
promozione dello sport e/o di stili di vita sani

Nr. eventi realizzati

5.5 Settore
Sport e
marketing
territoriale

Prosecuzione del progetto
“Shopping San Lazzaro" volto
alla valorizzazione dei centri
commerciali naturali delle zone
più densamente popolate del
territorio quali il capoluogo,
Ponticella, Idice e la Cicogna,
attraverso l’immagine
coordinata e la maggiore
1402/0320/0
riconoscibilità dei luoghi. Il
progetto consiste nella
1/55
promozione dell’immagine
visiva delle quattro località e
dalla promozione e
valorizzazione delle attività
commerciali presenti nei
suddetti luoghi, anche
attraverso apposita
cartellonistica e elementi di
arredo urbano

Verifica dell'efficacia del progetto" Shopping San
Lazzaro" al fine di valutare la prosecuzione anche
attraverso azione correttive.

Realizzazione di un report sugli
esiti delle verifiche effettuate

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5.5 Settore
Sport e
marketing
territoriale

T

T

2.0

2.1 Settore
Servizi
Amministrativi
Patrimonio

2.0

Prosecuzione della
qualificazione del programma
annuale delle iniziative e degli
eventi per la valorizzazione
2.1 Settore
del tessuto produttivo e
SUAP, servizio
l'attrattività del territorio,
1402/0620/0 Calendarizzazione delle iniziative per la promozione e
amministrativo valorizzando la Fiera di San
l'attrattività del territorio
1/55
2°area e
Lazzaro come nuova vetrina
patrimonio
della Città ed evento culmine
della programmazione
annuale di eventi culturali,
ricreativi e di promozione del
commercio

Nr. collaborazioni intercorse

Realizzazione del calendario

Valore di
UNITA' DI
pieno
MISURA raggiungiment
o

Nr.

Nr.

sì/no

sì/no

VERIFICA FINALE OB 2020

VALORE
FINALE OB
2020

2

Sono stati organizzate iniziative rivolte ai giovani nel periodo estivo al fine di promuovere le attività di skateboard,
parkour nell’ambito del rapporto di collaborazione con Eden Park. La stessa, nel periodo dell’emergenza sanitaria, si è
resa disponibile alla consegna gratuita dei pasti a domicilio per i soggetti svantaggiati.

N. 2

2

E’ stata ospitata il 14 febbraio 2020 al Parco della Resistenza la fase provinciale della Corsa campestre dei Giochi
sportivi della Provincia di Bologna delle scuole medie inferiori e superiori della Provincia di Bologna. Dal 24 febbraio
causa emergenza sanitaria non sono state svolte altre attività sportive. Nella prima settimana di settembre si sono svolte
iniziative di promozione dell’uso della bicicletta rivolti agli studenti nell’ambito dei progetti Pedibus e Bicibus. Si
valuterà, nei prossimi mesi, l’opportunità di realizzare eventi volti alla promozione sportiva

N. 1

sì

A seguito dell’emergenza sanitaria si stanno valutando nuove forme di promozione degli esercizi commerciali al fine di
dare continuità al progetto. Sono state attivate altre forme di sostegno al commercio al dettaglio.

Non raggiunto a
causa
dell'emergenza
sanitaria

sì

Dal 24 febbraio non è stato possibile realizzare iniziative volte alla valorizzazione del tessuto produttivo e l'attrattività
del territorio a causa dell’emergenza sanitaria.
Sospesa per il 2020 la tradizionale Fiera in ottemperanza alle disposizioni Anticovid governative e regionali.
Nel corso dell’estate sono state realizzate diverse iniziative, contingentate nel numero di presenze, volte a creare
momenti di intrattenimento per la cittadinanza che si sono svolte all’interno del parco 2 Agosto, nell’ambito delle
iniziativa “Estate nell’aria 2020”.
A causa dell’emergenza sanitaria, dopo la rassegna “Estate nell’aria 2020” non sono state realizzare altre iniziative.

Parzialmente
raggiunto a causa
dell'emergenza
sanitaria
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AREA

SETTORE

5^ AREA
SERVIZI
ALLA
PERSONA E
COLLETTIVIT
A'

5.5 Settore
Sport e
marketing
territoriale

altre
Ob. aree altri settori
Trasv coinvo coinvolti
lte

OBIETTIVI OPERATIVI

Creare degli strumenti per
promuovere i prodotti delle
attività agricole del nostro
territorio anche attraverso il
potenziamento della rete di
agriturismi

Cod
OBIETTIVO
DI
GESTIONE

OBIETTIVO PEG

1601/0120/0 Realizzazione di eventi per la promozione dei prodotti
del territorio
1/55

INDICATORE DI
RISULTATO 2020

Realizzazione di almeno un
evento per la promozione dei
prodotti del territorio

Valore di
UNITA' DI
pieno
MISURA raggiungiment
o

Nr.

2

VERIFICA FINALE OB 2020

VALORE
FINALE OB
2020

Nel corso dell’estate è stata realizzata l’iniziativa “ Per campi e per orti” che prevedeva una serie di incontri presso
Aziende Agricole e Agriturismi ai fini della promozione dei prodotti locali bio (vino, olio) che rappresentano l’eccellenza
del territorio in campo agricolo coniugando iniziative di carattere culturale (presentazione libri, musica classica, ecc) e
promozione del territorio.
A causa dell’emergenza sanitaria, non sono state realizzare altre iniziative.

N. 5 eventi presso
le aziende
agricole del
territorio
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SETTORE

Ob. Trasv

altre aree
coinvolte

altri
settori
OBIETTIVI OPERATIVI
coinvolti

Cod
OBIETTIVO
DI
GESTIONE

OBIETTIVO PEG

INDICATORE DI UNITA' DI
RISULTATO 2020 MISURA

S.A. POLIZIA 0.2 Settore
Polizia
LOCALE
Municipale

Rafforzamento dei controlli svolti dalla
Polizia Municipale nella sua attività di
vigilanza del territorio, della sicurezza
stradale, della viabilità e del senso
civile della collettività

1) Aumento
percentuale del
numero di controlli
sul rispetto della
1) Rafforzamento dei controlli stradali per il rispetto velocità rispetto
0301/0120/0
dei limiti di velocità anche nelle frazioni del territorio all'anno 2019
1/02
2) Contrasto alla guida sull'utilizzo dei cellulari
2) Aumento
percentuale del
numero di controlli
rispetto all'anno
2019

0.2 Settore
Polizia
Municipale

Implementazione del sistema di
videosorveglianza comunale per la
prevenzione dei reati e la repressione
dei fenomeni di abbandono dei rifiuti
e la conseguente proliferazione di
discariche abusive

0301/0220/0 Incremento dei controlli attraverso lo spostamento
1/02
delle telecamere in isole ecologiche più critiche

S.A. POLIZIA 0.2 Settore
Polizia
LOCALE
Municipale

Prosecuzione della collaborazione con
la locale Compagnia dei Carabinieri
attraverso progetti di sensibilizzazione
della cittadinanza, servizi congiunti di
ordine pubblico e viabilità e
condivisione di informazioni e strumenti
di controllo tecnologico del territorio

0301/0320/0 Realizzazione di incontri congiunti con la cittadinanza
Nr. incontri annuali
1/02
sulla prevenzione dei furti

S.A. POLIZIA
LOCALE

S.A. POLIZIA
LOCALE

0.2 Settore
Polizia
Municipale

S.A. POLIZIA
LOCALE

0.2 Settore
Polizia
Municipale

Nr. spostamenti
telecamere

1) %
2) sì/no

1) 10%
2) sì

VALORE FINALE
OB 2020

Le misure di contenimento dell’emergenza Covid-19 hanno influenzato notevolmente le attività svolte dal
Corpo di Polizia Locale sia nell’ambito delle attività di controllo del territorio che nell’ambito delle funzioni
di protezione civile.
Relativamente alla vigilanza del territorio, anche su disposizione della Questura, i controlli abitualmente
svolti sono stati implementati al fine di vigilare sul rispetto delle norme anticovid e per garantire il
mantenimento dell’ordine pubblico soprattutto in fase di lockdown.
Relativamente alle funzioni di Protezione civile, è stato attivato a metà marzo il COC per il coordinamento
delle Unità di protezione civile con impiego del volontariato per la consegna a domicilio di beni di prima
necessità ad anziani, soggetti fragili e persone contagiate dal Covid nonché per la distribuzione di
mascherine alla cittadinanza.
Dal punto di vista dei controlli sulla sicurezza stradale, la drastica riduzione della circolazione stradale in
particolare durante il periodo di lockdown, ha comportato una generale contrazione nelle attività di
rilevazione delle violazioni al codice della strada con una riduzione nei primi 8 mesi dell’anno del 25%
circa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente nonostante l’aumento delle ore/uomo di controllo
1) 6,2%
del territorio e vigilanza stradale di circa il 20,5%.
SI
Nel secondo semestre 2020, quindi da giugno , c’è stato un recupero dei controlli stradali e della
vigilanza sul territorio, in quanto i controlli di ordine pubblico non sono più stati richiesti dalla Questura.
L'attenzione è stata rivolta sui controlli che favoriscono, purtroppo, il rischio d incidenti.
Infatti, sono stati effettuati n.58.299 controlli sul contrasto all’eccesso di velocità e n. 3.200 verbali.
Sono stati controllati n. 652 pubblici esercizi ; elevati n.20 verbali per mancato rispetto ordinanza sui
video giochi.
Sono stati effettuati n. 75 controlli sui pubblici esercizi che hanno beneficiato del suolo pubblico gratuito
(progetto ON THE ROAD)
Vi è stato un incremento superiore al 100% delle violazioni per uso del cellulare alla guida . In
particolare, sono stati elevati N.404 verbali nel 2020 contro n.201 elevati nel 2019.
Per quanto riguarda i controlli antidegrado: sono stati elevatin.209 verbali amministrativi nelle isole
ecologiche con telecamere dedicate e n. 101 verbali (di cui 53 GEV 9 e (44 P.L.) e n. 42 verbali per
regolamento cani.

2)

Nr.

5

Sono stati incrementati i controlli attraverso lo spostamento delle telecamere in isole ecologiche più critiche.
Complessivamente sono avvenuti 10 spostamenti di telecamere su 26 postazioni: Via Tomba Forella e Via
10
Martiri delle Foibe 3, Via Pio La Torre 10, Via Bertelli, Via Jussi-Pulce, Via Venezia, Via Mirandola di
sotto, Via Biavati e Via Giovanni XXIII.

Nr.

2

Il 1 dicembre 2020 è stata fatta una diretta facebook, attraverso il Canale 9MQ, su “Come difendersi da
furti e truffe”

2

Nr.

4

Si è tenuto un incontro con il Gruppo di vicinato di Via Venezia 46 il giorno 11/11/2021.
Si è tenuto un incontro a distanza con il Gruppo di vicinato Colunga il 23/12/2020, il cui coordinatore è
stato sostituito.

4

31/12/2020

Piano aggiornato con delibera di consiglio n.51 del 23/12/2020

23/12/2020

Valorizzazione e promozione della
costituzione di Gruppi di Vicinato quale
strumento di co-costruzione della
0301/0420/0 Rafforzamento del controllo di vicinato con la
sicurezza locale, nel rispetto dei diversi 1/02
sensibilizzazione dei gruppi già costituiti e dei nuovi
ruoli delle istituzioni (forze dell'ordine
in particolare) e delle comunità

Nr. incontri con i
coordinatori dei
gruppi di vicinato e
loro appartenenti

Attuazione del Piano di Protezione
Civile aggiornato con DCC 61/2016

Aggiornamento del
Piano di Protezione
Civile aggiornato con data
DCC 61/2017 entro
il 31/12/2020

1101/0220/0 Aggiornamento del Piano di Protezione Civile
1/02
aggiornato con DCC 61/2016

Valore di
pieno
VERIFICA FINALE OB 2020
raggiungim
ento
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SETTORE

S.A. POLIZIA 0.2 Settore
Polizia
LOCALE
Municipale

S.A. POLIZIA
LOCALE

0.2 Settore
Polizia
Municipale

S.A. POLIZIA 0.2 Settore
Polizia
LOCALE
Municipale

Ob. Trasv

altre aree
coinvolte

altri
settori
OBIETTIVI OPERATIVI
coinvolti

Cod
OBIETTIVO
DI
GESTIONE

OBIETTIVO PEG

INDICATORE DI UNITA' DI
RISULTATO 2020 MISURA

Prosecuzione della collaborazione con
la locale Compagnia dei Carabinieri
attraverso progetti di sensibilizzazione
della cittadinanza, servizi congiunti di
ordine pubblico e viabilità e
condivisione di informazioni e strumenti
di controllo tecnologico del territorio

Azioni di contrasto al gioco d'azzardo per
0301/0320/0
prevenire le ludopatie e favorire una comunità
2/02
sana, solidale e coesa

Monitoraggio delle
attività in cui sono
presenti slot
trimestr.
machine e
partecipazione a
tavolo con Ufficio

Attuazione del Piano di Protezione
Civile aggiornato con DCC 61/2016

Organizzazione emergenza COVID-19, sia per i
1101/0220/0
servizi della PL che per la gestione del COC di
2/02
Protezione civile

Attivazione del
COC e
organizzazione
dell'emergenza
Covid

Rafforzamento dei controlli svolti dalla
Polizia Municipale nella sua attività di
vigilanza del territorio, della sicurezza
stradale, della viabilità e del senso
civile della collettività

Supporto al Suap e Ufficio Traffico per istruttoria e
controllo occupazioni suolo pubblico di esercizi
pubblici e commercio al dettaglio (nuove linee guida
emergenza Covid-19): individuazione criticità
relative alle occupazioni realizzate in auto0301/0120/0 dichiarazione, interlocuzione con le attività
2/02
commerciali per la loro risoluzione sul campo per le
situazioni più semplici, segnalazione agli uffici SUAP
e Traffico e partecipazione agli incontri istruttori per
le situazioni più delicate

data

Conferenze di servizi
tra PL,Ufficio traffico Numero
e Suap

Valore di
pieno
VERIFICA FINALE OB 2020
raggiungim
ento

VALORE FINALE
OB 2020

entro il 31
dicembre
2020

Sono stati controllati tutti gli esercizi che detengono slot e le n.2 sale slot esistenti, per un totale di 652
verbali elevati.Inoltre si è aperta una collaborazione con il servizio dipendenze patologiche della ASL per
la sensibilizzazione-prevenzione nelle scuole superiori del tema sul gioco d'azzardo e da parte nostra la
distribuzione di materiale divulgativo sul tema predisposto sempre dalla ASL.

entro il 31
dicembre 2020

Date
previste
dalla legge

Il COC (solo alcune funzioni fra cui la Polizia Locale, Servizi sociali. Comunicazione e Volontariato) è stato
aperto 19/3/2020 con prot.n.11019 e non ancora chiuso, in quanto l'emergenza COVID non è ancora
cessata

19/03/2020

entro il
31/10/2020

Si sono tenuti due incontri di cui uno in line sul progetto On the road (occupazione suolo gratuito per
pubblici esercizi e attività commerciali)

15/05/2020
18/09/2020
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