3.4. PROGRAMMI
In caso di più assessori / dirigenti di riferimento, l’obiettivo si intende coordinato dal primo assessore /
dirigente che compare nela lista

Programma n.: 1.1
Discende dalla linea programmatica n.:

Diritto al lavoro e all’occupazione
1

- Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte
Nel contesto di forte crisi economica ed occupazionale che non accenna a diminuire, l’amministrazione
comunale si pone come soggetto attivo per il rilancio del tessuto economico e per il sostegno ai lavoratori
delle aziende in crisi. L’alta e crescente percentuale della popolazione faentina colpita a vario titolo dalla crisi
economica, costituisce non solo una forma di disuguaglianza sociale, ma sottrae risorse all’intera economia
del territorio. Pertanto l’azione del Comune, sia diretta che indiretta, deve sempre avere come obiettivo la
creazione di nuova occupazione.
Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo RPP n.: 1.1.1.01

Assessore : Bandini

Dirigente Unibosi

Previsione iniziale:
Dare continuità a interventi economici di sostegno per le famiglie in condizione di povertà, anche per
quanto riguarda la fruizione di servizi comunali. Si prevede di rivedere anche i contenuti della Convenzione
con il Consorzio "Fare Comunità"per poter disporre di strumenti utili per applicare i conteuti della nuova
normativa in materia di tirocini, in modo da dare prospettive
di autonomia a quelle persone che hanno prospettivi (ancorchè deboli) di inserimentio in contesti
lavorativi.
Si confermano le attività di accompagnamento ad una collocazione lavorativa svolte nell'ambito del
S.I.I.L. (Sostegno Integrato Inserimento Lavorativo) per i disabili e per gli adulti in condizione di svantaggio
sociale;
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.1.1

Aiutare e sostenere le famiglie dei lavoratori che hanno perso il lavoro od hanno subito
significative riduzioni di reddito,tramite la possibilità di riduzione o sospensione temporanea del
pagamento delle rette relative ai servizi comunali e lo stanziamento di risorse per sostenere le
famiglie anche per quanto riguarda il pagamento dell'affitto (per il 2014 si confermano forti
criticità considerata la tensione tra risorse disponibili e bisogni emergenti)

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
E' stata sottoscritta la convenzione con il Consozrzio "Fare Comunità" prevedendo in aggiunta alle attività
relativa all'inserimento lavorativo, anche modalità organizzative per poter attivare tirocini, nel rispetto
della normativa regionale in materia. L'istruttoria per la definizione della nuova convenzione ha
rappresnetato l'occasione anche per rivedere diverse posizioni per le quali in passato erano state attivate
borse lavoro, attivando progetto di inclusione sociale, nell'ambito delle esperienze di volontariato, in una
logica di sussidiarietà.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.1.1.01.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

esterno

2014
75

2015
75

2016
75

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Persone prese in carico dal S.I.I.L. (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.1.1.01.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
15

2015
15

2016
15

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Tasso annuo di collocamento lavorativo
tramite il S.I.I.L.: N. contratti a tempo
determinato o indeterminato attivati / N.
totale persone prese in carico (%)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 1.1.2.01

Assessore : Malpezzi,Minzoni

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:
Proseguimento delle attività del Tavolo per lo sviluppo economico (con la presenza dei Sindaci dell'Unione
della Romagna Faentina) in collegamento con il Tavolo provinciale dell'economia attraverso attività di
confronto sulle problematiche emergenti che caratterizzano l'economia faentina.
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.1.2

Realizzare interventi a difesa dell’occupazione e per la riqualificazione e/o conversione delle
strutture produttive in crisi.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
L'attività svolta relativamente a questo obiettivo ha permesso di raggiungere risultati intermedi in linea
con quanto prefissato per l'intero anno 2014
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.1.2.01.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
2

2015
2

2016
2

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Temi relativi al territorio faentino
(problematiche, segnalazioni, criticità,
opportunita, ecc.) discussi (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
2

Famiglia e servizi sociali

Programma n.: 1.2
Discende dalla linea programmatica n.:

1

- Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte
La famiglia deve diventare sempre più il soggetto centrale di politiche integrate che ne riconoscano il ruolo
fondamentale nella società. A tale scopo, occorre superare la visione ancora troppo diffusa che contrappone il
pubblico al privato, e orientarsi ad un sistema sussidiario di servizi che valorizzi tutte le realtà che
contribuiscono alla coesione e al benessere della famiglia, e di conseguenza, dell’intero tessuto sociale.
Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo RPP n.: 1.2.1.01

Assessore : Bandini,Campodoni

Dirigente Diamanti,Unibosi

Previsione iniziale:
Rideterminare le condizioni per l’accesso e la compartecipazione ai servizi sociali, da verificarsi tramite
l’indicatore ISEE, secondo la disciplina prevista dal DPCM 3-12-2013
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.2.1

Sostenere la famiglia.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Sono stati avviati grupi di lavoro a livello provinciale e distrettuale in vista della revisione dei regolamenti
in materia, non appena saranno emanati gli atti applicativi del DPCM 3-12-2013
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.2.1.01.b
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Svolgimento di momento di confronto sul
tema entro il 31/12/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 1.2.1.02

Assessore : Campodoni

Dirigente Diamanti

Previsione iniziale:
Occorre attivare nuove azioni per recuperare l'utenza potenziale degli asili nido. Occorre inoltre svolgere
un'attività di indirizzo e controllo dell'attività dei "baby parking", in attuazione della direttiva regionale,
tramite regolamento da approvare entro il 2014.
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.2.1

Sostenere la famiglia.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Il Regolamento in itinere irinforza il potere di controllo comunale sui baby parking ed istituisce un
correlato sistema sanzionatorio. In data 24/7 u.s. è stato svolto un incontro informativo al riguardo, con
la presenza di tutti i servizio 0-3 esistenti a Faenza, ivi inclusi tutti i "baby parking"
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.2.1.02.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

Adozione Regolamento comunale
concernente il rilascio delle autorizzazioni per
servizi educativi

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Il Regolamento è stato predisposto in bozza ed è attualmente sottoposto alla
valutazione degli altri Comuni dell'Unione per loro parere e valutazione, visto che
esplicherà effetti per tutta l'Unione

30/09/2014
sì

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.2.1.02.c
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
5

2015
n.p.

2016
n.p.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Interventi di informazione sui baby parking a
favore delle famiglie (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
3

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.2.1.02.d
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
3

2015
n.p.

2016
n.p.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Voucher rilasciati l'anno (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
5

Obiettivo RPP n.: 1.2.1.03

Assessore : Bandini,Zivieri

Dirigente Unibosi

Previsione iniziale:
Nel corso del 2014 si continuerà nell'azione di sostegno economico ai soggetti in difficoltà tramite
rapporto con i soggetti partners e con il servizio di accompagnamento svolto dai Servizi Sociali.
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.2.1

Sostenere la famiglia.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Le situazioni che possono essere proposte per il microcredito non sempre meno numerose, in
considerazione delle situazioni di fragilità economica che si riscontrano tra le persone in carico ai Servizi
che non dispongono spesso di situazioni lavorative che, per durata del contratto di lavoro e per reddito
percepito, consentono la restituzione del prestito.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.2.1.03.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

esterno

2014
2

2015
2

2016
2

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Soggetti accompagnati dai SSA al servizio di
micro prestito (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 1.2.1.04

Assessore : Zivieri, Campodoni

Previsione iniziale:
Realizzazione entro il 2014 N. 3 sezioni scuola materna
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.2.1

Sostenere la famiglia.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
lavori conclusi al 15/9

30/09/2014

Dirigente Cipriani

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.2.1.04.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Realizzazione nuove sezioni entro il
31/8/2014 (si/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
sì
Realizzazione nuove sezioni entro il
Valori attesi:
31/8/2014 (si/no)
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
Descrizione:

Realizzazione nuove sezioni entro il
15/09/2014 (si/no)

Valori attesi:

2014
sì

note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 1.2.2.01

Assessore : Bandini

30/09/2014
sì

Dirigente Unibosi

Previsione iniziale:
Favorire l’integrazione sociale e sanitaria del percorso-nascita, tramite i servizi pubblici e col supporto
dell’associazionismo. Nel 2014 saranno consolidate iniziative per arricchire l'offerta dei servizi sociosanitari in relazione al percorso nascita ed il sostegno alla neo-genitorialità; nel 2014 e 2015 si valuta di
consolidare e definire la collaborazione con le associazioni di volontariato con l'istituzione di un tavolo
permanente di confronto, soprattutto in relazione alle maternità difficili ed al coinvolgimento nel percorso
nascita delle donne immigrate.
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.2.2

Sostenere la vita fin dal suo inizio.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Nel corso del 2014 sono state avviate inziaitive a sostegno della neogenitorialità. Tra queste si segnala
che a maggio è stata inaugurata la pannolinoteca presso i locali del Centro per le famiglie e sono state
attivate iniziative formative/informative per i genitori, utilizzando anche web forum.

Tipo:

No

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.2.2.01.a
1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Stakeholder:

interno_esterno

2014
5

2015
5

2016
5

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Associazioni coinvolte nel tavolo permanente
di confronto sostegno alla maternità (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 1.2.2.02

Assessore : Bandini

30/09/2014
5

Dirigente Unibosi

Previsione iniziale:
Sviluppare iniziative di promozione della maternità e paternità responsabile e fornire aiuti materiali per
evitare possibili casi d’interruzione della gravidanza determinati da difficoltà economiche, mantenendo le
convenzioni con le Associazioni di volontariato attive sul tema.
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.2.2

Sostenere la vita fin dal suo inizio.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Il Centro per le Famiglie ha svolto attività di promozione della maternità e parternità responsabile,
avvalendosi della collaborazione di diversi soggetti pubblici e privati, secondo logica di sussidiarietà

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.2.2.02.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
22

2015
22

2016
22

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Donne che hanno partecipato ad iniziative
promosse dal Centro per la tutela della
maternità (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.2.2.02.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: outcome

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
2

2015
2

2016
2

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Madri minorenni sostenute dalla rete di
servizi e associazioni in relazione alla
maternità (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
1

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.2.2.02.c
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

esterno

2014
330

2015
330

2016
330

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Nuclei familiari sostenuti dal Centro di Aiuto
alla Vita (CAV) assistite (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
255

Diritto alla casa e edilizia sociale

Programma n.: 1.3
Discende dalla linea programmatica n.:

1

- Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte
La casa è un diritto primario. Vanno perciò incentivate tutte quelle azioni che aiutino a superare le difficoltà
ad accedere alla prima casa, e ad evitare gli sfratti per morosità, una delle conseguenze più drammatiche della
crisi economica.
Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo RPP n.: 1.3.1.01

Assessore : Bandini,Mammini

Dirigente Nonni

Previsione iniziale:
Sviluppare progetti di housing sociale e per la promozione del cohousing: pubblicazione bando confermata
ma slittata in avanti nel triennio a venire, a seguito di un atto di indirizzo da parte della GC e
l'individuazione di un responsabile del progetto.
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.3.1

Sviluppare l’edilizia sociale.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
Sviluppare progetti di housing sociale e per la promozione del cohousing: pubblicazione bando slittata in
avanti nel triennio a venire, a seguito di un atto di indirizzo da parte della GC e l'individuazione di un
responsabile del progetto.
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Il perdurare della crisi ha determinato che fino ad oggi non è stato attivato alcun indirizzo per il proseguio
dell'iniziativa immobiliare di housing sociale
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.3.1.01.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Esame del bando esplorativo per il progetto
"cohousing entro il 31/12/2014
successivamente decisione sul prosieguo
(sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015
sì

2016

note previs. 2014:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
no
Esame del bando esplorativo per il progetto
Valori attesi:
"cohousing entro il 31/12/2015
successivamente decisione sul prosieguo
(sì/no)
note. 2014:

Bando predisposto e inoltrato agli Assessore alle politiche sociali e Assessore alle politiche territoriali per l'atto di
indirizzo della Giunta Comunale

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:

2015

Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
no

2016

Obiettivo RPP n.: 1.3.1.05

Assessore : Bandini

Dirigente Unibosi

Previsione iniziale:
Favorire esperienze residenziali, a valenza sociale, che coinvolgano diverse tipologie di portatori di
interesse, che possano costituire anche strumenti per il rafforzamento della coesione sociale.
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.3.1

Sviluppare l’edilizia sociale.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
E' in corso di predisposizone il progetto di gestione degli spazi destinati alla residenzialità per diverse
tipologie di situazioni. Si è avviato Il coinvolgimento di soggetti istituzionali e di famiglie potenzialmnte
interessate all'esperienza che si intende attivare con il progetto.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.3.1.05.b
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Avvio dei progetti per l'inserimento di disabili
e persone svantaggiate in contesti residenziali
per l'autonomia (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Sono in corso valutazioni preliminari ai progetti di inserimento

30/09/2014
no

Programma n.: 1.4
Discende dalla linea programmatica n.:

Diritto alla sicurezza
1

- Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte
Nel pieno rispetto delle prerogative dello Stato in materia di ordine pubblico, è compito dell’Ente locale
promuovere una politica per il mantenimento della sicurezza urbana e di ordinate forme di convivenza civile. I
fenomeni criminali, anche quelli ritenuti di carattere minore, creano paure e allarme sociale. Ciò premesso, il
Comune si prefigge l'obiettivo di attivare le azioni concrete contenute nel documento di indirizzi sulle politiche
comunali per la sicurezza e la coesione sociale, approvate dal Consiglio comunale a marzo del presente anno.
Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo RPP n.: 1.4.1.01

Assessore : Malpezzi

Dirigente Ravaioli

Previsione iniziale:
Promuovere interventi ed iniziative di “cittadinanza attiva”, che coinvolgano e responsabilizzino i cittadini
in attività finalizzate al miglioramento della vivibilità urbana ed alla prevenzione di comportamenti
scorretti su aree pubbliche, per contribuire al miglioramento della sicurezza urbana: nel triennio 20142015 si intende sviluppare il servizio degli "assistenti civici", nelle aree del presidio e vigilanza nei parchi,
presidio e vigilanza presso gli istituti scolastici, assistenza in occasione di manifestazioni.
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.4.1

Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Si è proceduto all'ampliamento del servizio degli assistenti civici, con il reclutamento di un ulteriore
contigente di volontari, che hanno frequentato il corso di formazione prima dell'estate.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.4.1.01.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

Sì

interno_esterno

2014
120

2015
140

2016
160

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
indicatore eliminato

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Presenza ed assistenza presso scuole da parte
degli assistenti civici l'anno: Servizi (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.4.1.01.c
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

Sì

interno_esterno

2014
30

2015
40

2016
50

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
indicatore eliminato

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Servizi di assistenza in occasione di
manifestazioni da parte degli assistenti civici
l'anno: Servizi (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.4.1.01.d
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
20

2015
20

2016
20

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Incremento del numero degli assistenti civici
(+%)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
85

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.4.1.01.e
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
10

2015
10

2016
10

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Incremento dei servizi svolti dagli assistenti
civici (+%)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.4.1.01.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

Sì

interno_esterno

2014
70

2015
90

2016
110

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
indicatore eliminato

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Presidio di parchi ed aree pubbliche da parte
degli assistenti civici l'anno: Servizi presso
Parchi e Spazi pubblici (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 1.4.1.03

Assessore : Malpezzi

Dirigente Ravaioli

Previsione iniziale:
Implementazione impianto videosorveglianza: è prevista già nel 2014 l'entratra in funzione dell'impianto
di videosorveglianza urbano, nell’ambito del quale verrà anche installato un varco di lettura targhe dei
veicoli in transito.
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.4.1

Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Nel mese di settembre vengono finalmente affidati i lavori di installazione relativi all'ampliamento
dell'impianto di videosorveglianza urbano ed alla installazione dei varchi di lettura targhe dei veicoli in
transito
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.4.1.03.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
48

2015
48

2016
48

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
30
Incremento del numero di telecamere attive
Valori attesi:
(+%)

2015
30

2016
30

2015

2016

Descrizione:

Telecamere di sorveglianza attive nell'anno
(N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Sono in corso i lavori di installazione

30/09/2014
0

Obiettivo RPP n.: 1.4.1.04

Assessore : Malpezzi

Dirigente Ravaioli

Previsione iniziale:
Promuovere il coordinamento tra le forze dell'ordine presenti sul territorio, per il tramite delle Autorità
preposte, ed in particolare attraverso la partecipazione al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza
Pubblica, convocato dal sig. Prefetto, anche su richiesta del Sindaco.
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.4.1

Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Il Sindaco partecipa regolarmente, unitamente al Comandante della Polizia Municipale, a tutti i Comitati
provinciali Ordine e Sicurezza Pubblica convocati dal Sig. Prefetto, relativi alla città di Faenza.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.4.1.04.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
100

2015
100

2016
100

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Partecipazione del Sindaco e Comandante PM
di Faenza presso Comitato Provinciale Ordine
e Sicurezza Pubblica: N. Presenze / N.
Convocazioni (%)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
100

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.4.1.04.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
70

2015
75

2016
75

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

N. incidenti stradali rilevati dalla Polizia
Municipale / Totale incidenti rilevati dalle
Forze di Polizia (%)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
l'indicatore verrà valorizzato al 31.12.14, in relazione alla necessità di reperire
dati anche dalle altre Forze di Polizia

Obiettivo RPP n.: 1.4.1.06

Assessore : Malpezzi

30/09/2014

Dirigente Ravaioli

Previsione iniziale:
Riequilibrare l’eccessivo decentramento delle forze dell’ordine - oggi tutte collocate in periferia riportando un distaccamento della Polizia Municipale a presidio del centro storico. Concludere nel 2014 le
analisi di fattibilità, relative a diverse ipotesi, finalizzate a riportare entro il 2016 la Polizia Municipale in
centro.
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.4.1

Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Sono state svolte ulteriori analisi di fattibilità in merito ad una sede in centro in cui collocare la Polizia
Municipale

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.4.1.06.e
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

Sì

interno_esterno

2014
1.500

2015
1.500

2016
1.500

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
indicatore eliminato

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Accessi alla postazione decentrata in Centro
(N.)

Valori attesi:

note previs. 2014: Nel 2013 è variata la modalità di presidio della postazione.

Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.4.1.06.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
0,08

2015
0,08

2016
0,1

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
0,075
Densità polizia municipale su popolazione: N.
Valori attesi:
componenti il Corpo / N. Totale Residenti (%)

2015
0,08

2016
0,1

2015

2016

Descrizione:

Densità polizia municipale su popolazione: N.
componenti il Corpo / N. Totale Residenti (%)

Valori attesi:

note previs. 2014: 2014/2015: 47/59.000_2016: 59/59.000

note. 2014:

2014: 44/59.000_2015: 47/59.000_2016: 59/59.000

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
0,075

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.4.1.06.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Livello di presidio del territorio comunale, con
particolare riferimento al centro abitato,
all'anno: N. Agenti in servizio esterno / N.
Agenti totale (%)

Valori attesi:

2014
81,08

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015
81,08

2016
81,08

2015
77,78

2016
77,78

2015

2016

note previs. 2014: 2014,2015,2016: 30/37 Esclusi gli ufficiali (7 Ispettori, 1 Comandante)

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
77,78
Livello di presidio del territorio comunale, con
Valori attesi:
particolare riferimento al centro abitato,
all'anno: N. Agenti in servizio esterno / N.
Agenti totale (%)
note. 2014:

2014,2015,2016: 28/36 Esclusi gli ufficiali (7 Ispettori, 1 Comandante)

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
77,78

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.4.1.06.c
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

Sì

interno_esterno

2014
68,29

2015
n.p.

2016
n.p.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
indicatore eliminato

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Livello di presidio dell'infortunistica stradale:
N. incidenti stradali rilevati dalla Polizia
Municipale / N. totale incidenti rilevati (%)

Valori attesi:

note previs. 2014: 2014: 280/410

Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.4.1.06.d
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Chilometri annui percorsi da auto/moto di
pattuglia (km)

Valori attesi:

2014
154.000

Stakeholder:

Sì

interno_esterno

2015
154.000

2016
154.000

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
indicatore eliminato
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 1.4.1.07

Assessore : Malpezzi

30/09/2014

Dirigente Ravaioli, Facchini

Previsione iniziale:
Azioni per il monitoraggio ed il controllo del territorio
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.4.1

Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Le varie attività correlate sono avviate e vengono svolte in coerenza con quanto programmato

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.4.1.07.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
90

2015
90

2016
90

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Media ponderata raggiungimento obiettivi
PEG derivanti dal presente obiettivo di RPP
(%)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 1.4.1.08

Assessore : Malpezzi

30/09/2014
50

Dirigente Ravaioli, Unibosi

Previsione iniziale:
Azioni per il la prevenzione sociale dell’insicurezza.
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.4.1

Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Le varie attività correlate sono avviate e vengono svolte in coerenza con quanto programmato

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.4.1.08.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
90

2015
90

2016
90

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Media ponderata raggiungimento obiettivi
PEG derivanti dal presente obiettivo di RPP
(%)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 1.4.1.09

Assessore : Malpezzi

30/09/2014
50

Dirigente Ravaioli, Nonni, Cipriani

Previsione iniziale:
Azioni per la qualità dell’ambiente urbano
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.4.1

Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
E' stato istituito il tavolo tecnico per la valutazione di coerenza dei progetti urbanistici e sono state
effettuate le prime valutazioni sui progetti già esaminati dal Consiglio Comunale, ivi compreso il RUE.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.4.1.09.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Istituire il tavolo tecnico per la valutazione di
coerenza degli strumenti di pianificazione agli
indirizzi per la prevenzione del crimine, entro
il 31/12/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 1.4.1.10

Assessore : Malpezzi

30/09/2014
sì

Dirigente Ravaioli

Previsione iniziale:
Istituire un tavolo di confronto permanente fra forze politiche, istituzioni ed associazioni di cittadini per
verificare l’attuzione delle politiche comunali per la sicurezza urbana
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.4.1

Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Con delibera di Giunta è stata definita la composizione del "tavolo", la cui prima convocazione è prevista
nel mese di settembre

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.4.1.10.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Istituire tavolo di confronto fra forze
politiche, istituzioni ed associazioni di
cittadini entro il 31/12/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

Diritto alla salute e all’assistenza

Programma n.: 1.5
Discende dalla linea programmatica n.:

1

- Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte
Nella pianificazione e programmazione della politica sanitaria locale, e in stretto rapporto con l’Asl, a cui
spetta l’attuazione degli indirizzi, l’Amministrazione comunale, assieme ai Comuni del distretto faentino, è
chiamata a farsi garante rispetto al mantenimento di servizi socio-sanitari adeguati al diritto alla salute dei
cittadini. L'avvio dell'Asl unica romagnola dal 1°gennaio di quest'anno rappresenta una sfida condivisa che
dovrà tradursi in necessarie razionalizzazioni economico-gestionale e organizzative, investendo ancora di più
nella qualità dei servizi erogati.
Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo RPP n.: 1.5.1.03

Assessore : Malpezzi

Dirigente Unibosi

Previsione iniziale:
Privilegiare la prevenzione e promuovere la salvaguardia dell’ambiente territoriale e la cultura della
sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, l’acquisizione di sani stili di vita, anche con riferimento alle
azioni per contrastare la dipendenza patologica dal gioco
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.5.1

Qualificare e valorizzare il ruolo e le funzioni dell’ospedale faentino.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
L'istruttoria relativa al Piano Attuativo Annuale si è conclusa e si prevede l'approvazione nel Comitato di
Distretto dei progetti di prevenzione in continuità con il Piano Attuativo 2013.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.5.1.03.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
15

2015
15

2016
15

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Progetti in materia di prevenzione e
promozione di sani stili di vita inseriti nel
Piano Attuativo Annuale (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
(proposta tecnica da validarsi in Comitato di Distretto)

30/09/2014
15

Obiettivo RPP n.: 1.5.1.05

Assessore : Malpezzi

Dirigente Unibosi

Previsione iniziale:
La materia oggetto del presente obiettivo riguarda ambiti di natura prevalentemente sanitaria per i quali
non vi sono delle competenze dirette dell'apparato amministrativo comunale. Viene assicurata un'azione
di indirizzo e controllo in sede di Comitato di Distretto da parte dei Sindaci del rispettivo ambito
territoriale di competenza, prioritariamente al fine di:
- agevolare la diffusione e la fruibilità delle sedi fisiche delle Case della Salute. In particolare assicurando il
supporto tecnico, tramite l'Ufficio di Piano per il Comitato di Distretto, ai fini della programmazione
sociosanitaria di zona e delle attività di facilitazione da condividere con l'Azienda Sanitaria Locale;
- contribuire a preservare e qualificare i reparti di terapia intensiva, chirurgia e rianimazione, ortopedia e
pediatria, sulla base della programmazione approvata dalla Conferenza Sociale e Sanitaria;
- contribuire a qualificare i servizi sanitari da erogarsi in condizioni di emergenza;
- assicurare il governo dei servizi sanitari a livello distrettuale tenendo conto dei principi di prossimità e
qualità nella prestazione dei servizi: ciò dovrà avvenire grazie al supporto tecnico, ai fini della
programmazione sociosanitaria di zona, svolto dall'Ufficio di Piano per il Comitato di Distretto;
- mantenere un filo diretto di informazione e comunicazione con i cittadini nella fase che si apre della
riorganizzazione dei servizi. Allo stesso tempo, esercitare un controllo sugli impegni assunti dall'Azienda
Sanitaria Locale;
- mantenere - in convenzione con associazioni di volontariato - un servizio di pronto intervento sociale, a
stretto contatto con le varie centrali operative e con le strutture sanitarie e di accoglienza.
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.5.1

Qualificare e valorizzare il ruolo e le funzioni dell’ospedale faentino.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Nel corso del 2014 sono state affrontate diverse problematiche che riguardano l'assetto dei Servizi
Sanitari nel distretto faentino. Innanzitutto sono state illustrate le ricadute organizzative derivanti
dall'isituzione dell'Azienda USL Romagna e le prospettive di riorganizzazione dei servizi ospedalieri e
territoriali anche a seguito del percorso di adeguamento del numero di posti letto ai parametri indicati
dalla normativa regionale.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.5.1.05.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
6

2015
4

2016
4

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Sedute del comitato di distretto in cui si è
trattato di problematiche sanitarie (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 1.5.2.02

Assessore : Bandini

30/09/2014
1

Dirigente Ravaioli,Unibosi

Previsione iniziale:
Nell'ambito della prevenzione delle dipendenze, le azioni da condurre sono assegnate ai Servizi Sociali e
alla Polizia Municipale.
- Servizi Sociali: nell’ambito della prevenzione delle tossicodipendenze e dell’abuso di alcool, ripensare lo
strumento del Tavolo di coordinamento composto da rappresentanti del mondo della scuola, delle
famiglie, dei gestori di locali, dell’associazionismo sportivo e ricreativo, di rappresentanti dell’Azienda
Sanitaria Locale e delle forze dell’ordine come semplice luogo di confronto.
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.5.2

Qualificare i servizi sociali ed assistenziali.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Le varie attività correlate sono avviate e vengono svolte in coerenza con quanto programmato

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.5.2.02.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Interventi di formazione e sensibilizzazione
sul tema della legalità e del rispetto delle
regole, presso scuole medie inferiori e
superiori: ore di intervento (N.ore)

Valori attesi:

2014
18

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015
18

2016
18

2015
4

2016
4

2015

2016

note previs. 2014: Competenza Ravaioli

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
4
Interventi di formazione e sensibilizzazione
Valori attesi:
sul tema della legalità e del rispetto delle
regole, presso scuole medie inferiori e
superiori (N.interventi)
note. 2014:

Competenza Ravaioli

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
2

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.5.2.02.c
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
14

2015
14

2016
14

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Progetti approvati in sede di pianificazione
attuativa annuale dal Comitato di Distretto
(N.)

Valori attesi:

note previs. 2014: Competenza Unibosi

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 1.5.2.03

Assessore : Bandini

Dirigente Unibosi

Previsione iniziale:
Il presente obiettivo tende a qualificare lo sportello sociale, come punto unico informativo di accesso al
sistema e di supporto che, rapportandosi per conto dell’utente con gli enti preposti, semplifichi gli
adempimenti burocratici e assicuri risposte e tempi certi ai cittadini. Entro il 2014 inizio 2015
espletamento delle procedure di gara e avvio del servizio tenendo conto dei diversi interlocutori che
concorrono al servizio (AUSL-ASP)
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.5.2

Qualificare i servizi sociali ed assistenziali.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
E' in corso di predisposizione il capitolato di gara.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.5.2.03.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

Predisposizione entro il 31/12/2014 degli atti
di gara per l'acquisizione del sofware per la
gestione della cartella sociosanitaria on line
(sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.5.2.03.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

Sì

interno_esterno

2014
0

2015
800

2016
800

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Accessi allo sportello sociale (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014: Dal 2015

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

Programma n.: 1.6
Discende dalla linea programmatica n.:

Diritti civili e pari opportunità
1

- Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte
Il Comune di Faenza si impegna ad individuare ed eliminare eventuali forme di discriminazione che generino
condizioni di svantaggio sociale e disparità di trattamento. Per quanto riguarda il ruolo delle donne, la loro
valorizzazione culturale e sociale si realizza tramite azioni mirate, volte al riconoscimento dell’identità,
dell’immagine, del ruolo e delle scelte che incidono sulla loro vita.
Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo RPP n.: 1.6.1.01

Assessore : Campodoni

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:
Attuare una politica attiva contro la violenza di genere e l'educazione al rispetto, attraverso il
consolidamento e lo sviluppo del rapporto con le associazioni del territorio e il sostegno ai servizi erogati
attraverso di esse.
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.6.1

Sviluppo di politiche di pari opportunità di genere

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
L'Amministrazione comunale relativamente alla tematica dell'educazione al rispetto di genere e del
contrasto alla violenza, mantiene un sostegno costante al Servizio Fenice, centro antiviolenza, gestito in
convenzione dall'Associazione SOS Donna. Il Servizio Fenice sta continuando a lavorare con sempre
maggiore professionalità sull'attività di accoglienza e di supporto alle donne vittime di maltrattamenti,
attuando parallelamente un lavoro di prevenzione finalizzato al contenimento del fenomeno della
violenza di genere, attraverso l'attuazione di progetti di rete con tutti i servizi del territorio che agiscono
sul contrasto della problematica.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.6.1.01.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
100

2015
100

2016
100

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Grado di copertura del Servizio Fenice per
anno: N. Percorsi di uscita dalla violenza / N.
Accessi al servizio Fenice (%)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Tutte le donne che hanno avuto accesso al servizio sono state avviate a precisi
percorsi di sostegno diversificati

Sì

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.6.1.01.b
Tipo:

30/09/2014
100

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: input

Previsione iniziale

Stakeholder:

esterno

2014
13

2015
13

2016
13

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Posti letto disponibili nelle tre case rifugio (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Si precisa che i posti letto sono stati calcolati per 4 adulti in totale e 10 minori.
Inoltre da luglio 2014 il Servizio Fenice può disporre di un nuovo locale, una "casa
di autonomia" con 1 posto letto per adulto e 2 posti letto per minori

30/09/2014
17

Obiettivo RPP n.: 1.6.1.02

Assessore : Campodoni

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:
Attuare una politica attiva a sostegno dei diritti, del lavoro e della conciliazione, in un'ottica di genere.
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.6.1

Sviluppo di politiche di pari opportunità di genere

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
L'Amministrazione comunale promuove strumenti e servizi che possano sostenere il lavoro delle donne e
favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, quali positivi fattori di sviluppo. Pertanto
l'Amministrazione comunale ha inteso portare avanti la collaborazione sviluppatasi all'interno del Tavolo
Lavoro Conciliazione e Salute delle donne. Il Tavolo Lavoro Conciliazione e Salute delle donne è un
Tavolo permanente, che si riunisce una volta al mese circa, costituito attraverso la sottoscrizione di un
accordo territoriale tra Provincia di Ravenna, Direzione Territoriale del Lavoro di Ravenna, Comuni di
Ravenna, Lugo, Faenza, Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Consigliera di Parità della Provincia di
Ravenna, Cgil, Cisl e Uil, Comitato Imprenditoria Femminile della C.C.I.A.A. di Ravenna e A.U.S.L. di
Ravenna. Vi partecipa come invitato permanente l’INAIL di Ravenna. Esso ha l’obiettivo di promuovere e
favorire la crescita della cultura di contesto in relazione al tema della conciliazione tra tempi di vita e di
lavoro, della qualità del lavoro e della salute delle donne, di verificare il bisogno e la praticabilità di nuove
forme organizzative del lavoro improntate a principi di flessibilità di orario e organizzativa. Il Tavolo da
altresì impulso al settore pubblico, promuovendo l’informazione su tutte le tipologie di azioni positive
previste dalla legislazione europea, nazionale e regionale, e supportando i nuovi organismi "Comitati Unici
di Garanzia", attraverso la formazione per i componenti, il supporto alla creazione di una rete dei Cug e lo
scambio di buone prassi tra essi.
Nel 2014, fino ad ora, nonostante la sostituzione della Consigliera di parità provinciale che coordina gli
incontri del Tavolo, gli incontri si sono svolti regolarmente, portando all'organizzazione di diverse iniziative
congiunte
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.6.1.02.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: outcome

Previsione iniziale

Descrizione:

Partecipazione al Tavolo provinciale lavoro,
conciliazione, salute delle donne >70%

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Il Comune di Faenza ha partecipato fino ad ora a tutti i Tavoli convocati ed alle
iniziative realizzate

30/09/2014
sì

Obiettivo RPP n.: 1.6.1.04

Assessore : Campodoni

Dirigente Unibosi

Previsione iniziale:
Porre particolare attenzione a sostenere le donne nei diversi cicli di vita con servizi socio-sanitari
rispondenti alle loro esigenze (percorso nascita, tutela benessere psico-fisico, azioni educative verso le
giovani generazioni...).
Nell'ambito della programmazione sociosanitaria di zona sono previsti protocolli operativi e progetti
condivisi tra Servizi Sociali e Azienda Sanitaria Locale ed in particolare tra Centro per le Famiglie e
Consultorio Familiare.
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.6.1

Sviluppo di politiche di pari opportunità di genere

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Il Centro per la Famiglie prosegue le attività già avviate in precedenza. Si segnala l'attivazione da marzo
2014 di uno sportello per sostenere le persone che hanno subito un lutto, soprattutto quando le
circostanze in cui si è verificato rendono ancor più difficile l'elaborazione del dolore.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.6.1.04.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

esterno

2014
56

2015
56

2016
56

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Bambini coinvolti insieme ai loro genitori in
attività, a valenza ludico-educativa, promosse
dal Centro per le Famiglie presso il Centro per
le Famiglie (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
257

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.6.1.04.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

esterno

2014
120

2015
120

2016
120

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Incontri con genitori di bambini di età 0-3
anni presso il Centro per le Famiglie per
progetti di sostegno alla promozione della
genitorialità (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
74

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.6.1.04.c
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

esterno

2014
160

2015
160

2016
160

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Consulenze educative individuali, di coppia e
di gruppo (N. soggetti coinvolti)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
47

Obiettivo RPP n.: 1.6.1.07

Assessore : Campodoni,Malpezzi

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:
Attuare una politica di sensibilizzazione finalizzata al contrasto delle discriminazioni di genere, alla
diffusione della cultura della parità e al sostegno della presenza delle donne nei ruoli di rappresentanza.
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.6.1

Sviluppo di politiche di pari opportunità di genere

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
L'attività dell'Amministrazione comunale incorpora la dimensione delle Pari Opportunità nel complesso
delle azioni che attua e delle politiche di intervento che porta avanti.
Al suo interno si è dotata del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, organismo che ha il compito di tutelare i propri
dipendenti dalle discriminazioni e contestualmente di promuovere verso l'esterno iniziative formative e
informative su tali tematiche. Contestualmente, per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla problematica
della violenza sulle donne e contro le discriminazioni, vengono realizzate numerose iniziative: si è data
continuità alla campagna di sensibilizzazione “NoiNo-Uomini contro la violenza alle donne”, si organizzano
corsi formativi complessi di "autodifesa", si promuovono continue attività informative su tali tematiche
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.6.1.07.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

esterno

2014
2

2015
2

2016
2

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

n°iniziative di sensibilizzazione

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Iniziative: continuità alla campagna di sensibilizzazione "NoiNo", organizzazione
proiezione film in occasione 8 Marzo, partecipazione a due iniziative pubbliche
con banchetto promozionale e informativo, adesione all'iniziativa"Un posto
occupato"

30/09/2014
5

Obiettivo RPP n.: 1.6.1.08

Assessore : Campodoni, Savini

Dirigente Cavalli

Previsione iniziale:
Sostegno e riconoscimento dell'attività del CUG (Comitato Unico di Garanzia)
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.6.1

Sviluppo di politiche di pari opportunità di genere

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
Sviluppo di politiche di pari opportunità, di genere e di benessere organizzativo nell'ambito
dell'organizzazione comunale interna valorizzando il ruolo del Comitato Unico di Garanzia; individuazione
di azioni e politiche tese a far conoscere i diritti dei lavoratori, a conciliare tempi di vita e di lavoro, a
gestire/eliminare discriminazioni e molestie, ad introdurre un lessico di genere, ad agevolare la mobilità e
l'accessibilità ai posti di lavoro.
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Nel primo semestre dell'anno è stato adottato il nuovo Piano delle Azioni Positive che prevede
l'attuazione di molteplici iniziative non solo in ambito di pari opportunità, infatti sono previste anche
azioni di benessere organizzativo da attuarsi nel triennio 2014-2016.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.6.1.08.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Indicatore non pervenuto

Valori attesi:

2014
n.p.

Stakeholder:

No

interno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
sì
Predisposizione e adozione nuovo Piano delle
Valori attesi:
azioni Positive
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

Obiettivo RPP n.: 1.6.3.02

Assessore : Mammini,Zivieri

Dirigente Nonni,Cipriani

Previsione iniziale:
Porre attenzione al fine di rendere la città più vivibile ai diversamente abili, non solo rispetto
all’abbattimento delle barriere architettoniche già imposte dalle normative, ma promuovendo
fattivamente, quali criteri di progettazione, l’accessibilità, la sicurezza e il comfort dell’ambiente.
Farsi partecipe nel promuovere l’educazione civile e civica, al fine di perseguire le pari opportunità tra
cittadini normodotati e cittadini diversamente abili.
Entrambi gli obiettivi saranno perseguiti tramite norme ad hoc previste nel nuovo RUE (Regolamento
Urbanistico ed Edilizio).
Lavori pubblici: proseguono in modo coordinato algli interventi sulla sicurezza stradale interventi puntuali
volti al superamento di criticità specifiche (es. loggiati piazza del popolo)
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.6.3

Impegnarsi per realizzare nella dimensione urbana le pari opportunità tra cittadini normodotati e
cittadini diversamente abili.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Con la delibera di adozione del RUE da parte dell'Unione della Romagna Faentina sono state introdotte
norme puntuali che vanno nella direzione dell'obiettivo da perseguire.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.6.3.02.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

Introduzione di norme puntuali nel RUE per
l'abbattimento delle barriere architettoniche
(sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015
n.p.

2016
n.p.

2015

2016

note previs. 2014: 2014: adozione della norma nel RUE

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
sì
Introduzione di norme puntuali nel RUE per
Valori attesi:
l'abbattimento delle barriere architettoniche
(sì/no)
note. 2014:

Predisposizione ed inoltro della norma di RUE all'Amministrazione Comunale per la discussione

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:

2015

Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

2016

Diritto-dovere di integrazione

Programma n.: 1.7
Discende dalla linea programmatica n.:

1

- Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte
Il modello di accoglienza dei cittadini extracomunitari nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e delle
reciproche usanze e tradizioni, deve rappresentare un’autentica coesione su valori ideali di cittadinanza che
sappia offrire, non il tentativo di omologazione di una maggioranza su una minoranza, ma un’idea ben precisa
dell’Italia e dell’Europa di domani.
Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo RPP n.: 1.7.1.02

Assessore : Bandini

Dirigente Unibosi

Previsione iniziale:
Promuovere l’integrazione con i cittadini extracomunitari, in primo luogo garantendo la continuità delle
attività attuate tramite il Centro Servizi per Stranieri, con sportelli dedicati a Faenza e a Castel Bolognese.
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.7.1

Promuovere l'integrazione dei cittadini stranieri.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Il Centro Servizi per Stranieri prosegue la sua attività di consulenza specialsitica. Si è in attesa dell'esito
della valutazione di un progetto rispetto al quale si è richiesto l'accesso al finanzaimento da parte della
Fondazione Telecom Italia.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.7.1.02.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
6400

2015
6400

2016
6400

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Numero utenti assistiti presso lo sportello di
Faenza (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 1.7.1.03

Assessore : Bandini

Dirigente Unibosi

Previsione iniziale:
Favorire e incentivare l’accesso ai corsi di lingua e cultura italiana e locale, in primo luogo promuovendo,
tramite mediatori culturali: percorsi di educazione e formazione culturale e civica per gli stranieri, corsi
propedeutici per l’ottenimento della cittadinanza italiana. Mantenere il servizio di informazione rivolto a
immigrati di seconda generazione, in particolare sul tema dell'acquisizione della cittadinanza italiana per
naturalizzazione (ius soli).
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.7.1

Promuovere l'integrazione dei cittadini stranieri.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
I corsi di lingua italiana sono svolti principalmente tramite i centri di formazione permanente (CTP)
istituito a Faenza, presso l'Istituto "Carchidio Strocchi" e presso il Centro per le Famiglie.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.7.1.03.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
500

2015
500

2016
500

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Partecipanti ai corsi di lingua e cultura italiana
e locale (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
464

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.7.1.03.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
15

2015
15

2016
15

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Presenza media dei partecipanti per corso di
lingua e cultura italiana e locale: N.
Partecipanti / N. Cors (N.)i

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 1.7.1.04

Assessore : Bandini

30/09/2014

Dirigente Unibosi

Previsione iniziale:
Approvazione entro il 2014 del nuovo regolamento della Consulta degli stranieri a partire dalla
valorizzazione di forme spontanee di aggregazione e servizio, quale la mediazione sociale diffusa.
Discende dall'obiettivo del PG S:

1.7.1

Promuovere l'integrazione dei cittadini stranieri.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Si è conclusa l'istruttoria per la definizione del nuovo regolamento per la consulta degli stranieri. E' in
corso una fase di confronto con le parti interessate

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 1.7.1.04.c
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
1

2015
2

2016
2

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Riunioni di forum per l'immigrazione (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

Comunicazione e partecipazione

Programma n.: 2.1
Discende dalla linea programmatica n.:

2

- Per una Faenza partecipata

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte
Compito dell’Amministrazione comunale, nel suo essere al servizio del cittadino, è ampliare e promuovere
forme di partecipazione alla vita politica e sociale. Particolarmente significative sono le sperimentazioni di
promozione e selezione diretta da parte dei cittadini di progetti da realizzare, e dei percorsi di accesso alle
informazioni che attengono alla gestione del governo locale, soprattutto implementando l’utilizzo delle nuove
tecnologie informatiche.
Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo RPP n.: 2.1.1.01

Assessore : Malpezzi

Dirigente Unibosi

Previsione iniziale:
Visitare periodicamente, da parte del Sindaco e/o Amministratori, le realtà in cui l’Amministrazione
Comunale interviene direttamente con propri servizi, per stabilire e mantenere un legame forte e
partecipato con operatori e utenti. Gli incontri saranno rivolti, tra gli altri, a: quartieri, centri sociali,
associazioni, scuole, case protette, centri disabili.
Discende dall'obiettivo del PG S:

2.1.1

Valorizzare tutte le occasioni d’incontro e confronto con i cittadini.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Gli Amministratori mantengono, con visite periodiche, il legame con le realtà cittadine espressione del
volontariato e dell'associazionismo e con gli enti che si occupano del prendersi cura delle persone in
condizione di fragilità
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.1.1.01.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
10

2015
10

2016
10

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Incontri tra Sindaco e ospiti delle case
protette/centri disabili/strutture anziani (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
5

Obiettivo RPP n.: 2.1.2.02

Assessore : Malpezzi

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:
Consultazioni popolari – anche via internet od altri sistemi di votazione elettronica – per realizzare
sondaggi o confronti tematici: in particolare realizzazione di consultazioni in tema di bilancio, ambiente,
sicurezza, "open data", ecc. Animazione delle giornate della trasparenza. Studio e valutazione di soluzioni
software a livello di Unione dei comuni per la gestione di tutti gli adempimenti relativi al D Lgs 33/2013
Discende dall'obiettivo del PG S:

2.1.2

Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del
governo locale.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
E' stata svolta una consultazione pubblica on-line in occasione della giornata della trasparenza "Comune
porte aperte". Sono in corso di studio e valutazione varie soluzioni a livello di Unione per la gestione degli
adempimenti relativi al DLgs 33/2013.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.1.2.02.c
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
sì

2015
sì

2016
sì

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Svolgimento di consultazioni popolari

Valori attesi:

note previs. 2014: Es. bilancio partecipato

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Sondaggio on-line in occasione della giornata della trasparenza

30/09/2014
sì

Obiettivo RPP n.: 2.1.2.03

Assessore : Zivieri, Bandini

Dirigente Randi

Previsione iniziale:
Dopo la positiva esperienza degli anni 2012 e 2013 nei quali si è attivata una forma di partecipazione alla
individuazione degli interventi da inserire nel Piano degli investimenti con la collaborazione dei Quartiere,
nel 2014 il Comune intende procedere "sulla via" della partecipazione alla programmazione da parte dei
cittadini, con un progetto particolarmente innovativo che ha avuto il riconoscimento del sostegno
economico della Regione Emilia Romagna che ha attribuito all'intervento un contributo di € 20.000. E'
stato sviluppato il progetto Oplà che si è svolto nei primi 4 mesi dell'anno, coerentemente ai tempi di
impostazione della proposta di bilancio 2014 e che si fonda sulla possibilità della partecipazione alla
definizione degli obiettivi programmatici dell'Amministrazione cui la stessa destinerà un budget specifico.
L'obietto di Oplà è l'individuazione di 5 progetti specifici, fra tutti quelli presentati dai cittadini tramite
apposita piattaforma on-line e successivamente votati, cui destinare un finanziamento di € 20.000,00
ciascuno come plafond massimo. I 5 progetti vincitori di Oplà sono: multitasking frame work, parco
fluviale del lamone, nuovo centro sportivo, rinnoviamo il parco!, aggiungi un posto a tavola. Nel corso del
2014 sarà dato risalto allo stato di avanzamento dei progetti scelti e finanziati. Per il 2015
l'Amministrazione valuterà quale forma di partecipazione attuare in questo ambito.
Discende dall'obiettivo del PG S:

2.1.2

Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del
governo locale.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
sakjdhfakjsdhfl
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.1.2.03.f
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: outcome

Previsione iniziale

Descrizione:

Votanti per la graduatoria finale solo per
2014 (N.)

Valori attesi:

2014
800

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.1.2.03.d
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: outcome

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
80

2015
100

2016
100

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Progetti avviati entro il 31/12 / Totale
progetti ammessi al finanziamento (%)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.1.2.03.e
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Progetti presentati tramite piattaforma Oplà
solo per 2014 (N.)

Valori attesi:

2014
50

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 2.1.2.04

Assessore : Zivieri

Dirigente Randi

Previsione iniziale:
Redigere, entro il primo semestre di ogni anno, il “Bilancio Sociale” dell’Amministrazione Comunale: dopo
la versione sperimentale della relazione sociale 2011, pubblicata nel 2012, nel triennio 2013-2015 si
ipotizza di portare a regime la predisposizione di un vero e proprio bilancio sociale, anche in relazione alla
rendicontazione strategica del Piano Generale di Sviluppo e quale occasione per l'evidenziazione degli esiti
del ciclo della performance, tramite la relazione sulla performance. Nella predisposizione particolare cura
sarà prestata agli aspetti della trasparenza (principalmente tramite il rilascio dei dati in formato open) e
della partecipazione. Il bilancio sociale 2013 sarà realizzato entro il 30/9/2014. Per il bilancio sociale 2013,
che si farà nel 2014, l'impostazione generale del prodotto sarà simile al quella precedente.
Sono obiettivi dell'Amministrazione:
- realizzare una comunicazione ed una diffusione più efficaci dello strumento;
- reperire degli sponsor (anche ai fini di quanto sopra);
- coinvolgere maggiormente gli stakeholder (per la progettazione di questo intervento sarà coinvolta
anche l'Università di Forlì con propri tirocinanti in appoggio ai servizi comunali);
- ampliare i contenuti della parte dedicata alle risorse economiche utilizzate.
Discende dall'obiettivo del PG S:

2.1.2

Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del
governo locale.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.1.2.04.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: input

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

esterno

2014
10

2015
15

2016
20

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Stakeholder coinvolti nella valutazione del
bilancio sociale (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

Tipo:

No

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.1.2.04.a
1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

esterno

2014
150

2015
175

2016
175

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Accessi unici alla pagina del sito web del
Comune di Faenza dedicata al bilancio sociale
(N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 2.1.2.07

Assessore : Malpezzi

30/09/2014

Dirigente Bellini

Previsione iniziale:
previsione di acquisire un applicativo idoneo e funzionale per Pubblicare tempestivamente all'albo
pretorio elettronico, all'interno del sito internet del Comune il Bilancio comunale, i Regolamenti, le
delibere approvate le determine e le aggiudicazioni.
Discende dall'obiettivo del PG S:

2.1.2

Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del
governo locale.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
L'applicativo è stato acquisito ed è stato messo in funzione il 1 luglio 2014

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.1.2.07.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Regolamenti e Delibere approvati/
Regolamenti e Delibere pubblicati sull'Albo
pretorio on line = 100% entro x giorni (%)

Valori attesi:

2014
100

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015
100

2016
100

note previs. 2014: 2012: 100% in 9 giorni_2013: 100% in 8 giorni_2014: 100% in 7 giorni_2015,2016: 100% in 6 giorni

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
100

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.1.2.07.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Determine e Aggiudicazioni
approvate/Determine e Aggiudicazioni
pubblicate sull'Albo pretorio on line = 100%
entro x giorni (%)

Valori attesi:

2014
100

Stakeholder:

2015
100

No

interno_esterno

2016
100

note previs. 2014: 2012: 100% in 9 giorni_2013: 100% in 8 giorni_2014: 100% in 7 giorni_2015,2016: 100% in 6 giorni

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
100

Obiettivo RPP n.: 2.1.2.09

Assessore : Malpezzi

Dirigente Bellini

Previsione iniziale:
Valorizzare il ruolo consultivo in senso partecipativo degli organismi di quartiere, secondo anche principi di
sussidiarietà. Sviluppo della sussidiarietà instaurando le condizioni più favorevoli per un controllo diretto
del territorio da parte dei cittadini per una maggiore autonomia della collettività.
Promozione della attività tese a sollecitare la realizzazione di sportello di quartiere tramite cittadini
volontari. Sviluppo del bilancio partecipato. Attività connesse al progetto Oplà.
Discende dall'obiettivo del PG S:

2.1.2

Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del
governo locale.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
l'obiettivo è in linea con le previsioni in ordine al sistema di partecipazione e in termini di sussidarietà;in
ordne al prorgetto spazio quartieri con i volontari si rileva uno slittamento delle attività propedeutiche
all'attivazione.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.1.2.09.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
700

2015
700

2016
700

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Cittadini partecipanti agli organismi consultivi
di quartiere (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
il dato riportato negli indicatori è quello al momento fornito da n 2 quartieri

30/09/2014
200

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.1.2.09.b
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Previsione iniziale

Stakeholder:

interno_esterno

2014
sì

2015
sì

2016
sì

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Cittadini partecipanti per seduta di consiglio
di quartiere, minimo 10 a seduta (sì/no)
note previs. 2014:

Descrizione:

Ambiti di performance: processo

No

Valori attesi:

N. Cittadini partecipanti /Totale sedute

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 2.1.2.10

Assessore : Malpezzi, Zivieri

30/09/2014
sì

Dirigente Facchini,Randi

Previsione iniziale:
Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo
locale, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie informatiche: avviamento del piano della trasparenza,
del regolamento sugli "open data". Sviluppo delle attività del gruppo di lavoro interno sulla trasparenza.
Incremento della diffusione e della elaborazione di dati in formato aperto e realizzazione di iniziative
specifiche in materia di open data anche con la collaborazione della Regione Emilia Romagna.
Per quanto riguarda gli interventi specifici sulle modalità di resa dei dati in formato open nel 2014 si
lavorerà per dare risposte alle risultanze del sondaggio pubblico sulle banche dati di interesse dei cittaini.
Sarà resa disponibile (sulla piattaforma open data del Comune) in formato open, la relazione sulla
performance 2013 per la parte relativa all'alberto della permformance in modo da permettere la piena
accessibilità dei cittadini alla visibilità dei risultati - sia gestionali che strategici - dell'Amministrazione.
Discende dall'obiettivo del PG S:

2.1.2

Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del
governo locale.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.1.2.10.c
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
8

2015
12

2016
16

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Banche dati pubblicate in formato open a
seguito del sondaggio (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014: Competenza Randi

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.1.2.10.d
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
100

2015
100

2016
100

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Accessi alla piattaforma open relativa
all'alberto della performance navigabile (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

Programma n.: 2.2
Discende dalla linea programmatica n.:

Trasparenza amministrativa
2

- Per una Faenza partecipata

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte
La vigente legislazione sulla trasparenza degli atti pubblici rappresenta un passo in avanti rispetto al passato,
ma necessita di essere ulteriormente declinata in politiche attive che riguardino ogni ambito dell’azione della
pubblica amministrazione.
Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo RPP n.: 2.2.1.03

Assessore : Minzoni

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:
Attuare il sistema di presidio e controllo del gruppo pubblico comunale, cioè dell'insieme di soggetti /
organismi partecipati dall'ente, in ottica di supporto all'Amministrazione comunale e all'Unione della
Romagna Faentina. Incrementare progressivamente e sistematizzare i rapporti tra gli amministratori degli
organismi partecipati. Consolidamento del processo di razionalizzazione del gruppo pubblico locale.
Implementazione graduale di un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate ai sensi del
codice civile e dell'art. 147-quarter del vigente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
Discende dall'obiettivo del PG S:

2.2.1

Sviluppare politiche attive per la trasparenza.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Il sistema di presidio e controllo del gruppo pubblico comunale, ora integrato con le attività di presidio
effettuate nell'ambito del servizio associato per l'Unione della Romagna faentina, è stato svolto secondo
le previsioni e gli obiettivi (target) sono già in gran parte acquisiti per il 2014. La materia è comunque
sempre in evoluzione, sia per le dinamiche del gruppo locale, sia e soprattutto per le continue innovazioni
normative che necessitano di essere affrontate in corso d'esercizio e/o impostate per gli aspetti rilevanti
su base pluriennale.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.2.1.03.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Atti di indirizzo per gli obiettivi generali del
Gruppo Pubblico e delle principali partecipate
(N.)

Valori attesi:

2014
3

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015
3

2016
3

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014: Indirizzi generali per il Gruppo Pubblico nell'ambito del Bilancio comunale.
Approvazione Budget Ravenna Hiolding e CON.AMI.

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Piano triennale e Budget 2014 CON.AMI, Budget 2014 Ravenna Holding, Indirizzi
per gli Organismi partecipati inseriti nel Bilancio Comunale, entro il 31/12
saranno approvati i anche gli indirizzi per le politiche del personale delle società
partecipate e, se presentati, i budget di Ravenna Holding e CON.AMI

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.2.1.03.c
Tipo:

30/09/2014
3

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
3

2015
3

2016
3

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Approvazione dei rendiconti di gestione delle
società partecipate strategiche e quelle
consolidabili nel bilancio comunale (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014: Atti di Giunta Comunale

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Ravenna Holding, CON.AMI, SFERA, Faventia Sales, Terre Naldi, CSM, AmbRa,
Lepida

30/09/2014
8

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.2.1.03.d
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
2

2015
2

2016
2

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Iniziative di condivisione su strumenti e
sistema controlli con i referenti dell'Unione e
di alcuni Organismi partecipati

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
E' stato definito e approvato il servizio assciato per il controllo del Gruppo
pubblico locale dell'Unione faentina ed è stato attivato un gruppo di lavoro
intercomunale tra i soci di Ravenna Holding e la società stessa per la condivisione
degli strumenti di controllo nell'ambito del gruppo della holding.

Obiettivo RPP n.: 2.2.1.05

Assessore : Mammini

30/09/2014
2

Dirigente Nonni, Bellini, Facchini

Previsione iniziale:
Semplificare le procedure e definire tempi certi per l’approvazione dei progetti e per il rilascio delle
autorizzazioni, anche grazie all'introduzione dello sportello unico dell'edilizia. Il Settore Legale fornirà la
consulenza.
Nel 2014 il tavolo farà le indagini interne per migliorare il flusso delle pratiche tra SUE e SUAP.
Partecipazione al progetto regionale Flower.
Discende dall'obiettivo del PG S:

2.2.1

Sviluppare politiche attive per la trasparenza.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
La riorganizzazione dei procedimenti edilizi consente di rispettare la tempistica individuata dagli indicatori.
Il settore legale fornisce continuamente la consulenza in tempo reale ai richiedenti uffici del settore
territorio, sia su problematiche edilizie, sia urbanistiche, contrattuali e su pratiche di accesso.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.2.1.05.c
Tipo:

4 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

esterno

2014
60

2015
60

2016
60

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Tempi medi di rilascio autorizzazioni
paesaggistiche (N. gg)

Valori attesi:

note previs. 2014: Tempi di legge 100 gg. compreso tempi Soprintendenza

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
60

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.2.1.05.e
Tipo:

4 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Tempi medi di rilascio dei permessi di
costruire (N.gg)

Valori attesi:

2014
34

Stakeholder:

No

esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014: Tempi di legge 75 gg.

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
34

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.2.1.05.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
7

2015
7

2016
7

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Tempi medi di rilascio autorizzazioni
amministrative (N. gg)

Valori attesi:

note previs. 2014: Tempi di legge
30 gg.

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
7

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.2.1.05.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
3

2015
3

2016
3

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Tempi medi di rilascio certificati destinazione
urbanistica (N. gg)

Valori attesi:

note previs. 2014: Tempi di legge
30 gg.

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
3

Obiettivo RPP n.: 2.2.1.06

Assessore : Malpezzi

Dirigente Facchini, Bellini, Randi

Previsione iniziale:
Formazione generale del personale comunale sulla trasparenza anche tramite autoformazione interna per
l’approvazione dei progetti e per il rilascio delle autorizzazioni, anche grazie all'introduzione dello sportello
unico dell'edilizia. Il Settore Legale fornirà la consulenza.
Nel 2014 progetto farà le indagini interne per migliorare il flusso delle pratiche t ra SUE e SUAP.
Discende dall'obiettivo del PG S:

2.2.1

Sviluppare politiche attive per la trasparenza.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
E' stata programmata l'attività per l'effettuazione nel secondo semestre del 2014.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.2.1.06.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

N. 1 giornata formativa entro il 31/12/14
(sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 2.2.1.07

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:
Stesura bozza nuovo regolamento di Polizia Mortuaria
Discende dall'obiettivo del PG S:

2.2.1

Sviluppare politiche attive per la trasparenza.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:

30/09/2014

Dirigente Facchini,Bellini

Tipo:

No

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.2.1.07.a
2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Stesura della bozza del nuovo regolamento di
Polizia Mortuaria entro il 31/12/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 2.2.1.08

Assessore : Malpezzi

30/09/2014

Dirigente Bellini, Nonni, Cipriani

Previsione iniziale:
Formulazione di ipotesi di realizzazione di un archivio/polo archivistico documentale anche attraverso il
rapporto pubblico/privato 2014-2016
Discende dall'obiettivo del PG S:

2.2.1

Sviluppare politiche attive per la trasparenza.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Non solo è stata predisposta la bozza di accordo urbanistico per la discussione, ma l'accordo nella sua
integrità con i relativi pareri è già stato approvato dalla Giunta Comunale e verrà allegato alla delibera di
variante urbanistica di prossima emanazione.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.2.1.08.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

Predisposizione bozza di accordo urbanistico
entro il 31/12/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 2.2.1.09

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:
Realizzazione del Piano Triennale della Trasparenza
Discende dall'obiettivo del PG S:

2.2.1

Sviluppare politiche attive per la trasparenza.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
La predisposizione del piano è in corso

30/09/2014
sì

Dirigente Facchini

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.2.1.09.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
sì

2015
sì

2016
sì

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Svolgimento giornate della trasparenza (sì/no)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Iniziativa "Comune porte aperte" del 21/03/2014

30/09/2014
sì

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.2.1.09.b
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Iniziative formative entro il 31/12/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

Tipo:

No

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.2.1.09.c
1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: input

Previsione iniziale

Stakeholder:

interno_esterno

2014
5

2015
5

2016
5

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Implementazione procedure di pubblicazione
(N.procedure)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 2.2.1.10

Assessore : Malpezzi

30/09/2014

Dirigente Bellini,Facchini

Previsione iniziale:
Istituzione Giornata della Trasparenza
Discende dall'obiettivo del PG S:

2.2.1

Sviluppare politiche attive per la trasparenza.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
La giornata è stata realizzata con l'adesione di tutti gli uffici. Occorre tuttavia rivedere le modalità
organizzative per rendere più efficace la comunicazione.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.2.1.10.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: outcome

Previsione iniziale

Descrizione:

Realizzazione di N. 1 giornata sulla
trasparenza per i cittadini entro il 31/12/2014
(sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

Sussidiarietà nell’offerta dei servizi

Programma n.: 2.3
Discende dalla linea programmatica n.:

2

- Per una Faenza partecipata

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte
L’Amministrazione comunale crede fortemente nella necessità di promuovere attivamente il principio di
sussidiarietà, e cioè il riconoscere e valorizzare concretamente la libera azione delle aggregazioni sociali attive
nella società civile, svolta a favore e a beneficio dell’intera comunità.
Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo RPP n.: 2.3.1.01

Assessore : Bandini,Campodoni,Isola

Dirigente Diamanti

Previsione iniziale:
Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e
valorizzazione della sussidiarietà.
Discende dall'obiettivo del PG S:

2.3.1

Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e
valorizzazione della sussidiarietà.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Prosegue costante l'attività di supporto e collaborazione dell'ufficio a tutte le iniziative promosse
dall'associazionismo sociale
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.3.1.01.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
55

2015
55

2016
55

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Tasso annuo di realizzazione eventi culturali
promossi o patrocinati dal Comune di Faenza:
N. Eventi culturali promosse o patrocinate /N.
Totale Eventi culturali per i quali è stato
chiesta autorizzazione (%)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Numero eventi realizzati, promossi o patrocinati

30/09/2014
41

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.3.1.01.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
100

2015
n.p.

2016
n.p.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

N. richieste pervenute e assolte dalle
associazioni / N. richieste pervenute dalle
associazioni (%)

Valori attesi:

note previs. 2014: 2012: 479/479_2013: 430/430

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
patrocini concessi n.24 / richieste di patrocini pervenute n.26

Obiettivo RPP n.: 2.3.1.02

Assessore : Bandini

30/09/2014
92

Dirigente Ravaioli

Previsione iniziale:
Valorizzare l’apporto che gli anziani - ed il volontariato sociale ad essi collegato – possono fornire a favore
della comunità, come l’accompagnamento dei minori, la sorveglianza di giardini e spazi pubblici.
Discende dall'obiettivo del PG S:

2.3.1

Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e
valorizzazione della sussidiarietà.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Le relative attività proseguono regolarmente e vengono consolidate

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.3.1.02.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
19,05

2015
19,05

2016
19,05

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Grado di apporto degli anziani al lavoro del
volontariato sociale l'anno: N. Anziani (>65
anni) quali assistenti civici / Totale Assistenti
civici (%)

Valori attesi:

note previs. 2014: 2014,2015, 2016: 4/21

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
9/52

Obiettivo RPP n.: 2.3.1.04

Assessore : Malpezzi

30/09/2014
17,31

Dirigente Diamanti

Previsione iniziale:
Ipotizzare l’utilizzo del centro civico rioni e delle aree circostanti quale luogo di socializzazione e di attività,
capaci di fornire servizi e opportunità e in grado di generare piccoli nuclei occupazionali.
Discende dall'obiettivo del PG S:

2.3.1

Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e
valorizzazione della sussidiarietà.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
Ipotizzare l’utilizzo del centro civico rioni e delle aree circostanti quale luogo di socializzazione e di attività,
capaci di fornire servizi e opportunità e in grado di generare piccoli nuclei occupazionali. Valorizzazione
delle potenzialità gestionali dei Rioni in relazione al Centro Civico Rioni e ad altri impianti sportivi della città
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Il percorso è in avanzato stato di realizzazione. A seguito dei molteplici interventi messi in atto è stato
possibile pervenire alla adozione di un atto consiliare di indirizzo che autorizza che stabilisce le linee guida
del percorso suddetto (luglio 2014). E' prevista nei prossimi mesi l'adozione delle singole convenzioni
gestionali

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.3.1.04.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
1

2015
1

2016
1

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Iniziative promosse dal Centro Civico Rioni (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014: Rionilandia

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
1

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 2.3.1.04.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

Valorizzare la realtà del CCR su cui l'A.C.
unitamente ai Rioni medesimi, ha investito
nel tempo molteplici risorse ed impegni; si
intende dare assistenza al progetto di parte
rionale di costituire una Coop Sociale che con
finalità coerenti a quelle del palio e al tempo
stesso di valorizzazione degli spazi ed
occupazionali, miri a creare una situazione di
sempre maggiore autonomia e positiva
imprenditorialità del CCR.

Valori attesi:

2014
3

Stakeholder:

2015

No

interno_esterno

2016

note previs. 2014: Assistere alle prime fasi operative. Riunioni, redazioni atti, consulenze svolte a favore del costituendo organismo

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
3
Valorizzare la realtà del CCR su cui l'A.C.
Valori attesi:
unitamente ai Rioni medesimi, ha investito
nel tempo molteplici risorse ed impegni; si
intende dare assistenza al progetto di parte
rionale di costituire una Coop Sociale che con
finalità coerenti a quelle del palio e al tempo
stesso di valorizzazione degli spazi ed
occupazionali, miri a creare una situazione di
sempre maggiore autonomia e positiva
imprenditorialità del CCR.
note. 2014:

2015

2016

Assistere alle prime fasi operative. Riunioni, redazioni atti, consulenze svolte a favore del costituendo organismo

II°variazione se prevista (attuale)
Descrizione:

N. Interventi (riunioni, atti, consulenze)
note. 2014:

Valori attesi:

2014
3

2015

2016

Per valorizzare la realtà del CCR, su cui l'A.C. unitamente ai Rioni medesimi ha investito nel tempo molteplici risorse ed
impegni, si intende dare assistenza al progetto di parte rionale di costituire una cooperativa che, con finalità coerenti a
quelle del palio e al tempo stesso di valorizzazione degli spazi ed occupazionali, miri a creare una situazione di sempre
maggiore autonomia e positiva imprenditorialità del CCR. Al fine di pervenire al risultato ci si impegna ad assistere i
Rioni con appositi interventi (riunioni, atti, consulenze)

Andamento intermedio al 30/09/2014
Per valorizzare la realtà del CCR, su cui l'A.C. unitamente ai Rioni medesimi ha
investito nel tempo molteplici risorse ed impegni, si intende dare assistenza al
progetto di parte rionale di costituire una cooperativa che, con finalità coerenti a
quelle del palio e al tempo stesso di valorizzazione degli spazi ed occupazionali,
miri a creare una situazione di sempre maggiore autonomia e positiva
imprenditorialità del CCR. Al fine di pervenire al risultato ci si impegna ad
assistere i Rioni con appositi interventi ( riunioni, atti, consulenze)

30/09/2014
12

Per una crescita culturale

Programma n.: 3.1
Discende dalla linea programmatica n.:

3

- Per una Faenza del ben-essere

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte
Faenza è una città in crescita e in movimento. Lo scenario da affrontare è ben diverso rispetto al passato, con
molti più ostacoli, compreso quello di resistere alla tentazione di affrontare la crisi economica penalizzando la
cultura e i valori immateriali. Queste difficoltà possono essere superate cercando di rendere la comunità
sempre più coesa e investendo sull’innovazione e la voglia di cambiare, senza rinunciare alla nostra storia e
alla nostra solida e importante tradizione culturale.
Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo RPP n.: 3.1.1.01

Assessore : Isola

Dirigente Diamanti

Previsione iniziale:
Consolidare e potenziare il sistema museale comunale e la valorizzazione degli istituti culturali, tramite
promozione, studio e valorizzazione delle raccolte museali.
Discende dall'obiettivo del PG S:

3.1.1

Consolidare e potenziare la rete museale e la valorizzazione degli istituti culturali.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Prosegue costante l'impegno per la valorizzazione dei musei comunali, per la promozione dei quali sono
state organizzate molteplici iniziative

Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: outcome

Previsione iniziale

Descrizione:

Affluenza media nei musei di Faenza: N.
Regolari biglietti di ingresso emessi e/o
presenze registrate / N. Musei comunali
aperti (N.)

No

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.1.1.01.a

Valori attesi:

2014
3000

Stakeholder:

2015
3000

interno_esterno

2016
3000

note previs. 2014: 2012: 12.581 / 4 2013: 13322/4, 2014,,2015,2016: 12.000 / 4_I Musei coinvolti sono: Pinacoteca, Museo del
Risorgimento e dell'età contemporanea, Museo Bendandi, Museo Malmerendi.

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Al momento si può rilevare un andamento secondo le stime previsionali, ma solo
a fine anno saranno rilevate le presenze definitive

30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 3.1.1.03

Assessore : Bandini

Dirigente Unibosi

Previsione iniziale:
Favorire esperienze residenziali, a valenza sociale, che coinvolgano diverse tipologie di portatori di
interesse, che possano costituire anche strumenti per il rafforzamento della coesione sociale.
Discende dall'obiettivo del PG S:

3.1.1

Consolidare e potenziare la rete museale e la valorizzazione degli istituti culturali.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Si stanno valutando i contenuti del progetto relativo all'utilizzo di Palazzo Borghesi ed è ormai prossima la
definizione degli atti per l'approvazione della convenzione con la Coop. CEFF che ha espresso il suo
interesse a realizzare il progetto. Sono in corso verifiche riseptto a specifiche esigenze di famiglie per
l'accesso al servizio e sono in corso di definizione accordi con istituti scolastici e culturali per coinvolgere
nel progetto anche studenti e istituti d'arte.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.1.1.03.b
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Avvio di progetti per l'inserimento di disabili e
persone svantaggiate in contesti residenzili
per l'autonomia (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
In corso la valutazione preliminare

30/09/2014
no

Obiettivo RPP n.: 3.1.2.01

Assessore : Isola

Dirigente Diamanti

Previsione iniziale:
Creare interazioni culturali con altri territori, puntando su due obiettivi nel triennio:
- promuovere e sostenere la candidatura di Ravenna a Capitale della Cultura Europea 2019;
- consolidare l'abitudine di lavorare in rete tra gli altri istituti museali romagnoli, al fine di approdare a un
Polo museale romagnolo.
Discende dall'obiettivo del PG S:

3.1.2

Sviluppare la promozione culturale.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Prosegue l'attiva presenza di Faenza all'interno del sistema di rete che presidia il progetto "Ravenna
2019". La rassegna faentina che realizza la partecipazione di Faenza a Ravenna 2019 è in programma per il
mese di ottobre
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.1.2.01.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
1

2015
1

2016
1

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Proposte operative presentate dall'AC al
comitato organizzatore dell'evento "Ravenna
capitale della cultura 2019" (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
La rassegna faentina che realizza la partecipazione di Faenza a Ravenna 2019 è in
programma per il mese di ottobre

30/09/2014
0

Obiettivo RPP n.: 3.1.2.02

Assessore : Isola,Malpezzi

Dirigente Diamanti

Previsione iniziale:
Caratterizzare i Rioni come agenti culturali veri e propri, in sinergia e all’interno delle politiche culturali
cittadine, mettendo a disposizione dell’associazionismo le proprie sedi per mostre, incontri, musica,
secondo un calendario da definire anno per anno.
Discende dall'obiettivo del PG S:

3.1.2

Sviluppare la promozione culturale.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Prosegue la collaborazione degli uffuci comunali con i Rioni al fine di sostenere ed incentivare la
realizzazione di attività culturali presso i Rioni. La collaborazione si sostanzia non solo con la concessione
del patrocianio ma anche con collaborazioni/supporto agli approfondimenti culturali, supporto logistico
ed altro
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.1.2.02.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
110

2015
110

2016
110

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Grado di realizzazione di eventi culturali
patrocinate dal Comune presso i Rioni l'anno:
Eventi culturali realizzati presso i Rioni (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
110

Obiettivo RPP n.: 3.1.2.05

Assessore : Isola

Dirigente Diamanti

Previsione iniziale:
Consolidare la biblioteca quale servizio pubblico per il territorio, fondato sulla nozione di accesso e sulla
possibilità di offrire in tempo reale le risorse documentarie. L' accesso aperto, non limitato, immediato
all’informazione è un requisito fondamentale per lo sviluppo della società e per la crescita democratica.
Discende dall'obiettivo del PG S:

3.1.2

Sviluppare la promozione culturale.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Il principale obiettivo 2014, consistente nell'attivazione della biblioteca digitale faentina (risultato peraltro
abbastanza raro in Regione in quanto si contano sulle dita di una mano le biblioteche comunali che in
Regione hanno già conseguito tale risultato) è già stato raggiunto (presentazione ufficiale avvenuta il 24/6
/14).
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.1.2.05.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

La messa on line della Biblioteca digitale
Faentina entro 31/12/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014: Possibilità di accedere tramite internet alle collezioni digitalizzate

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.1.2.05.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Reference on line (N)

Valori attesi:

2014
150

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 3.1.2.06

Assessore : Isola

30/09/2014
70

Dirigente Diamanti

Previsione iniziale:
Consolidare la funzione della biblioteca quale attore delle politiche pubbliche finalizzate a promuovere il
benessere degli individui attraverso l’attivazione di una rete territoriale di servizi e di opportunità, dalla
promozione della lettura alla formazione permanente.
Discende dall'obiettivo del PG S:

3.1.2

Sviluppare la promozione culturale.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
La Biblioteca ha ipuntato ad incentivare, nei primi mesi del 2014, le proprie attività di iniziative culturali
tese ad incentivare la promiozione della lettura e della conoscenza dell'istituto

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.1.2.06.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Eventi e manifestazioni organizzati dalla
Biblioteca (N.)

Valori attesi:

2014
6

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

note previs. 2014: Eventi e manifestazioni per la disseminazione della conoscenza e la promozione della lettura (N.)

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
5

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.1.2.06.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Iniziative ed eventi organizzate dalla
Biblioteca in collaborazione con altre
istituzioni e associazioni (N.)

Valori attesi:

2014
5

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014: Iniziative in materia di promozione della lettura e di disseminazione della conoscenza

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
3

Per una crescita educativa e formativa

Programma n.: 3.2
Discende dalla linea programmatica n.:

3

- Per una Faenza del ben-essere

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte
L’intento di contribuire a realizzare una comunità educante ed educativa rappresenta una scelta
imprescindibile. Una scuola di qualità, sia a livello di piani formativi che di strutture edilizie adeguate, sono
elementi imprescindibili per la formazione delle giovani generazioni e deve essere sostenuta da una città che
pensa al suo futuro.
Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo RPP n.: 3.2.1.01

Assessore : Isola,Malpezzi

Dirigente Bellini

Previsione iniziale:
Promuovere la conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana. l Sostegno al Comitato antifascista
per la democrazia e la libertà nell'attività degli incontri nelle scuole faentine.
Realizzazione della giornata della legalità,della giornata della memoria,della giornata del ricordo.
Discende dall'obiettivo del PG S:

3.2.1

Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Le attività relative alla giornata della legalità, della memoria e del ricordo sono state interamente
effettuate con le relative celebrazioni, con il crescente coinvolgimento delle scuole e della cittadinanza.
Alle iniziative programmate si è aggiunta l'iniziativa della presentazione di un volume sul tema delle
persecuzioni razziali in epoca fascista.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.2.1.01.b
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance:

Previsione iniziale

Descrizione:

Coinvolgimento del numero di scuole
maggiore di 4 (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

No

Stakeholder:

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.2.1.01.c
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance:

Previsione iniziale

Descrizione:

Realizzazione eventi programmati:giornate
memoria, ricordo, legalità

Valori attesi:

No

Stakeholder:

2014
sì

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 3.2.1.02

Assessore : Campodoni,Isola

30/09/2014
sì

Dirigente Diamanti

Previsione iniziale:
Mantenere una stretta collaborazione con le scuole del sistema pubblico integrato statale e paritario del
territorio: mantenimento ed implementazione delle attività del Tavolo permanente di consultazione con
le scuole per il confronto su problematiche generali e specifiche.
Discende dall'obiettivo del PG S:

3.2.1

Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Il buon andamento delle relazioni tra i soggetti facenti parte della rete e l'elevato grado di collaborazione
instaurato ha ridotto fortemente la necessità di incontri ed accordi specifici, tendendosi in genere a
risolvere le problematiche, laddove possibile, senza eccessiva burocratizzazione

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.2.1.02.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
7

2015
n.p.

2016
n.p.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Incontri svolti con le scuole del sistema
pubblico integrato statale paritario (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Il buon andamentodelle relazioni tra i soggetti facenti parte della rete e l'elevato
grado di collaborazione instaurato ha ridotto fortemente la necessità di svolgere
incontri ad hoc

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.2.1.02.b
Tipo:

30/09/2014
2

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
5

2015
n.p.

2016
n.p.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Accordi stipulati con le scuole del sistema
pubblico integrato statale paritario (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
1

Obiettivo RPP n.: 3.2.1.03

Assessore : Isola

Dirigente Diamanti

Previsione iniziale:
Stimolare il circuito scuola–impresa, a Faenza, rendendolo efficiente attraverso una programmazione
d’indirizzo.
Stimolare le collaborazioni fra le scuole e le associazioni dell’industria, dell’agricoltura, dell’artigianato, del
commercio, del turismo e del mondo cooperativo: ripetere momenti di confronto con il tavolo degli
imprenditori e, relativamente al mondo della ceramica, attivare percorsi formativi per l'integrazione
scuola-lavoro.
Discende dall'obiettivo del PG S:

3.2.1

Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
Stimolare il circuito scuola–impresa, a Faenza, rendendolo efficiente attraverso una programmazione
d’indirizzo.
Stimolare le collaborazioni fra le scuole e le associazioni dell’industria, dell’agricoltura, dell’artigianato, del
commercio, del turismo e del mondo cooperativo: ripetere momenti di confronto con il tavolo degli
imprenditori e, relativamente al mondo della ceramica, attivare percorsi formativi per l'integrazione
scuola-lavoro.
II°variazione se prevista (attuale):
Organizzazione tra scuola e imprese_ Al fine di stimolare il circuito scuola-impresa l'Amministrazione
Comunale si ripropone in primis di creare le condizioni per dei percorsi formativi progettati e attivati
dall'Istituzione Scolastica in stretto rapporto con la realtà imprenditoriale e produttiva del territorio
faentino.
Il percorso si è avviato già nel 2013, con l'attivazione di un ITS creato dall' Istituto "G.Ballardini" con
finanziamenti regionali, grazie alla partecipazione di Faenza e della Fondazione FITSTEC.
Il 1^ corso biennale sul territorio è partito a settembre 2014.
Si prevede inoltre di realizzare un evento di vero incontro tra le Scuole Secondarie di 2^ grado e il mondo
dell'impresa attivando un confronto che utilizza il linguaggio teatrale quale strumento per creare un vero
incontro e reciproca conoscenza.
E' stato realizzato a settembre 2014.
Andamento intermedio al 30/09/2014:
in linea con l'obiettivo

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.2.1.03.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

esterno

2014
n.p.

2015
n.p.

2016
n.p.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
n.p.
Non compilato

2015
n.p.

2016
n.p.

2015

2016

Descrizione:

Non compilato

Valori attesi:

note previs. 2014: Nessun indicatore elaborato

Valori attesi:

Nessun indicatore elaborato

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
Descrizione:

Attivazione corso biennale entro il 31/12
(sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.2.1.03.b
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Incontro tra le Scuole secondarie di 2^ grado
e il mondo dell'impresa entro il 31/12/2014

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

Obiettivo RPP n.: 3.2.1.07

Assessore : Zivieri

Dirigente Cavalli

Previsione iniziale:
Realizzare una rete WiFi in centro storico e nei principali luoghi pubblici accessibile a tutti: sulla base del
progetto approvato all'inizio del 2012, si intendono realizzare nel triennio 2013-2015, tramite
sponsorizzazione di terzi, dieci "oasi telematiche" nel territorio cittadino.
Discende dall'obiettivo del PG S:

3.2.1

Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
E' stata predisposto il collegamento in fibra ottica con la Pinacoteca che verrà utilizzato dal nuovo punto
della rete wi-fi.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.2.1.07.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

esterno

2014
50

2015
60

2016
100

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
50
N. "Oasi telematiche" attivate / N. 10 "Oasi
Valori attesi:
telematiche" previste (%)

2015
60

2016
100

2015

2016

Descrizione:

N. "Oasi telematiche" attivate / N. 10 "Oasi
telematiche" previste (%)

Valori attesi:

note previs. 2014: 2013: 5/10_2014:6/10_2015: 10/10

Descrizione:

note. 2014:

2013: 5/10_2014:6/10_2015: 10/10

II°variazione se prevista (attuale)
Descrizione:

Oasi telematiche" attivate (N.)
note. 2014:

Valori attesi:

2014
6

2013: Piazza del Popolo, Piazza Nenni, Piazza della Libertà, Piazza del mercato, Viale Baccarini (MIC)_2014: in aggiunta
anche Pinacoteca

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
5

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.2.1.07.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

esterno

2014
50

2015
80

2016
100

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Grado di funzionamento delle "Oasi
telematiche" l'anno: N. Oasi Telematiche
funzionanti / N. Totale Oasi telematiche
attivate (%)

Valori attesi:

note previs. 2014: 2013: 5/10_2014: 8/10_2015: 10/10

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Ad oggi tutte le oasi attivate sono funzionanti, si rilevano alcuni sporadici
disservizi

Obiettivo RPP n.: 3.2.1.08

Assessore : Minzoni

30/09/2014
90

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:
Controllare l'estensione della copertura ADSL del territorio e partecipare ad azioni per sollecitare gli Enti
preposti ai fini del superamento del digital divide nelle aree rurali mantenendo i contatti con i cittadini
interessati.
Discende dall'obiettivo del PG S:

3.2.1

Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
E' proseguito il monitoraggio acquisendo da Lepida uno stato aggiornato delle coperture ADSL sul
territorio dell'Unione della Romagna faentina ad aprile 2014. Sono state riscontrate regolarmente le
segnalazioni pervenute dai cittadini, suggerendo le soluzioni di volta in volta proposte da Lepida.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.2.1.08.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
100

2015
100

2016
100

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

N. Risposte fornite ai cittadini / N.
Comunicazioni in particolar modo reclami (%)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
100

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.2.1.08.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

Sì

interno_esterno

2014
3

2015
3

2016
3

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Segnalazioni ricevute dai cittadini (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
3

Obiettivo RPP n.: 3.2.1.09

Assessore : Isola

Dirigente Cavalli

Previsione iniziale:
Favorire la connettività in banda larga delle scuole faentine tramite l'accesso alla rete Lepida
Discende dall'obiettivo del PG S:

3.2.1

Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
E' stato definito un preventivo, sono in corso trattative con Lepida per l'approvvigionamento e
l'installazione dei materiali.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.2.1.09.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Individuazione/proposta di un accordo con
Lepida Spa per la realizzazione della
connettività (accensione della fibra) delle
scuole previste a carico del Comune di Faenza
nel progetto MAN

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
no

Per i giovani

Programma n.: 3.3
Discende dalla linea programmatica n.:

3

- Per una Faenza del ben-essere

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte
L’Amministrazione comunale si mette in ascolto dei giovani e delle loro realtà aggregative. La capacità di
interpretare correttamente esigenze e bisogni di espressione, è indispensabile per poter costruire assieme ai
giovani stessi percorsi ad essi dedicati, che risultino interessanti ed efficaci.
Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo RPP n.: 3.3.1.01

Assessore : Campodoni

Dirigente Unibosi

Previsione iniziale:
Mantenere uno stretto legame con le realtà giovanili del territorio, anche attraverso la mediazione di un
gruppo informale di giovani interessati alla vita sociale della città e catalizzatori di più realtà differenti.
Discende dall'obiettivo del PG S:

3.3.1

Mantenere elevata attenzione verso i giovani, partecipando anche alla definizione e monitoraggio
dei programmi regionali in materia di adolescenza.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.3.1.01.a
Tipo:

4 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: outcome

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
4

2015
4

2016
4

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Grado di partecipazione dei gruppi giovanili
(fascia di età 16/30) all'azione
dell'Amministrazione Comunale l'anno: N.
Giovani coinvolti faentini / Totale Giovani
faentini partecipanti con continuità (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014: 2012:150/30_2013,2014,2015,2016: 100/25

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 3.3.1.02

Assessore : Bandini,Campodoni

Dirigente Unibosi

Previsione iniziale:
Operare per migliorare i Centri di Aggregazione Giovanile per assicurare risposte educative adeguate ai
reali bisogni sociali ed educativi dei ragazzi, anche per meglio affiancare la responsabilità educativa
genitoriale. Avviare azioni per coinvolgere i gli adolescenti allunni delle scuole superiori per coinvolgerli in
progetti a favore della collettività ( "lavori in comune").
Discende dall'obiettivo del PG S:

3.3.1

Mantenere elevata attenzione verso i giovani, partecipando anche alla definizione e monitoraggio
dei programmi regionali in materia di adolescenza.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Nel distretto faentino svolgono la loro attività diversi centri per adolescenti alcuni con finalità di
aggregazione, altri con finalità di sostengo allo studio/educative. La programmazione di questa tipologia di
servizi ha tenuto conto delle sigenze di sostenibilità economica e dell'approrpiatezza, tenendo conto delle
specifiche esigenze del contesto locale, nonchè delle altre opportunità rese disponibili dal volontariato e
dall'associazioni, comprese quelle di carattere sportivo.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.3.1.02.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

esterno

2014
247

2015
247

2016
247

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Minori che frequentano i centri di
aggregazione e/o educativi presenti nei
Comuni della zona sociale (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
211

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.3.1.02.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

esterno

2014
11.333

2015
11.333

2016
11.333

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Accessi ai centri di aggregazione e/o educativi
per minori presenti nei Comuni della zona
sociale (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
6347

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.3.1.02.c
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
2

2015
3

2016
3

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Proposte per l'avvio di progetti per il
coinvolgimento di alunni delle scuole
Superiori (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 3.3.1.03

Assessore : Campodoni - Isola

Dirigente Diamanti, Unibosi

Previsione iniziale:
Valorizzare le iniziative aggregative offerte da circoli, associazioni, istituzioni scolastiche, rioni ed oratori,
attraverso i vari linguaggi utilizzati, in campo musicale, artistico e sportivo.
Discende dall'obiettivo del PG S:

3.3.1

Mantenere elevata attenzione verso i giovani, partecipando anche alla definizione e monitoraggio
dei programmi regionali in materia di adolescenza.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Prosegue la valorizzazione delle iniziative aggregative di qualità, selezionate con attenzione fra quelle con
ricchezza proposte dall'associazionismo
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.3.1.03.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
30

2015
30

2016
30

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Grado di valorizzazione delle iniziative
aggregative offerte nel campo
musicale/artistico/sportivo l'anno: N.
Iniziative aggregative valorizzate / N. Totale
Iniziative offerte (%)

Valori attesi:

note previs. 2014: 2012: 5/19_2013,2014.2015: 6/20

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
12

Per crescere attraverso lo sport

Programma n.: 3.4
Discende dalla linea programmatica n.:

3

- Per una Faenza del ben-essere

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte
Faenza è caratterizzata da un elevato numero di società sportive che creano un tessuto che risponde appieno
alle diverse e diversificate domande di sport e più in generale di benessere fisico. Su questi ambiti si innesta la
dovuta attenzione al cosiddetto bilancio sociale, che rappresenta il valore aggiunto delle politiche sportive,
per le evidenti ricadute su: integrazione alla formazione dei giovani, miglioramento della salute pubblica,
promozione del volontariato e della cittadinanza attiva, integrazione e inclusione sociale, pari opportunità,
promozione dello sviluppo sostenibile.
Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo RPP n.: 3.4.1.01

Assessore : Campodoni

Dirigente Diamanti

Previsione iniziale:
Sostenere progetti in rete fra più realtà sportive/educative, attraverso contributi o coordinamento della
progettazione
Discende dall'obiettivo del PG S:

3.4.1

Porre una forte attenzione alle politiche sportive.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
E' stata mantenuta la partecipazione del Comune al progetto ANSEN/Giocasport
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.4.1.01.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: input

Previsione iniziale

Descrizione:

Importo complessivo annuo contributi erogati
per interventi a sostegno di progetti in rete
fra più realtà sportive / educative (€)

Valori attesi:

2014
5.500,00

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015
n.p.

2016
n.p.

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Abbiamo aderito all'accordo di programma annuale provinciale per la
realizzazione del progetto AMSEM Giocosport; per l'erogazione si è in attesa di
ricevere la rendicontazione dal CSA

30/09/2014
0

Obiettivo RPP n.: 3.4.1.03

Assessore : Campodoni

Dirigente Diamanti

Previsione iniziale:
Modellare l'accesso agli impianti sportivi alla necessità di agevolare e favorire la promozione e
l’avviamento allo sport e pensare anche ad una nuova differenziazione di tariffe.
Discende dall'obiettivo del PG S:

3.4.1

Porre una forte attenzione alle politiche sportive.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Obiettivo realizzato
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.4.1.03.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: outcome

Previsione iniziale

Descrizione:

Predisposizione di una bozza di nuovo
tariffario degli impianti entro il 30/04/2014
(sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.4.1.03.b
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Condivisione del nuovo tariffario con la
commissione sport

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 3.4.1.06

Assessore : Campodoni,Zivieri

30/09/2014
sì

Dirigente Cipriani

Previsione iniziale:
Assicurare l’adeguamento e la riorganizzazione degli impianti esistenti, nel rispetto dei criteri di sicurezza,
ergonomia e fruibilità, per renderli idonei alle nuove esigenze scolastiche e sportive, in termini di agibilità,
sicurezza, presenza di pubblico e per attività federali nazionali, prevedendo una programmazione di mediolungo periodo per quanto attiene alla manutenzione e realizzazione delle strutture sportive.
In particolare si intende:
- procedere ad una analisi della domanda, studiando la composizione e le esigenze dei tesserati delle
società sportive.
Il rilievo prosegue.
Discende dall'obiettivo del PG S:

3.4.1

Porre una forte attenzione alle politiche sportive.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Realizzato dalla società sportiva gestrice intervento nel campo sportivo di bogro tuliero col supporto
tecnico del settore llpp

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.4.1.06.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno

2014
100

2015
100

2016
100

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

N. valutazioni preliminari di interventi
manutentivi / N. richieste di intervento
pervenute (%)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 3.4.1.08

Assessore : Campodoni

30/09/2014
100

Dirigente Diamanti

Previsione iniziale:
Valorizzare i “campetti” e gli spazi di gioco all’aperto, dove i ragazzi abbiano libero accesso per esprimersi
ed aggregarsi.
Discende dall'obiettivo del PG S:

3.4.1

Porre una forte attenzione alle politiche sportive.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Prosegue l'attività finalizzata all'obiettivo

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.4.1.08.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Affidamento di campetti all'aperto a
associazioni o gruppi informali di giovani

Valori attesi:

2014
1

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Ad oggi si è proceduto ad effettuare la ricognizione dei campetti e luoghi analoghi
esistenti in città, come previsto da apposito obiettivo di Peg

Obiettivo RPP n.: 3.4.1.09

Assessore : Zivieri, Campodoni

Dirigente Cipriani

Previsione iniziale:
Attuare l'accordo con il gestore della piscina comunale per ampliare l'impianto
Discende dall'obiettivo del PG S:

3.4.1

Porre una forte attenzione alle politiche sportive.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Lavori iniziati e realizzati al 90 %

30/09/2014
0

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.4.1.09.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Completare lavori ampliamento piscina
appaltati dal Comune entro il 2014 (si/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Lavori iniziati e realizzati al 90 %

30/09/2014

Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale

Programma n.: 3.5
Discende dalla linea programmatica n.:

3

- Per una Faenza del ben-essere

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte
Risulta fondamentale creare sinergia tra cultura, economia e turismo. Occorre attivare una serie di azioni e di
politiche di promozione territoriale che facciano meglio conoscere Faenza e le sue eccellenze culturali, sia in
termini di produzioni sia di istituzioni, puntando in primis su brand, operatori e artisti locali, migliorando la
loro capacità d’interagire, quella di promuoversi e, di conseguenza, la possibilità di produrre anche ritorni
economici significativi per la città.
Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo RPP n.: 3.5.1.02

Assessore : Isola

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:
Sostenere tutte le iniziative per la promozione turistica, a partire dalla tradizione ceramica faentina,
divenuta un vero e proprio marchio (Faenza-Faience) noto nel mondo, grazie anche alla partecipazione a
reti nazionali e internazionali.
ES. Celebrazione del 35° anniversario del gemellaggio con la città di Toki e partecipazione alla fiera
ceramica di Jingdezhen.
Discende dall'obiettivo del PG S:

3.5.1

Attivare azioni e politiche di promozione territoriale che facciano meglio conoscere Faenza e le
sue eccellenze culturali.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
La visita della delegazione faentina a Jingdezhen, prevista per ottobre 2014, è in corso di organizzazione.
La mostra di Toki sarà inaugurata il 18 ottobre 2014.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.5.1.02.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
5

2015
4

2016
5

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Manifestazioni sulla ceramica (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014: 2012, 2014: esclusa Argillà

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
5

Tipo:

No

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.5.1.02.b
1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

interno_esterno

2014
7

2015
7

2016
7

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Città straniere di antica tradizione ceramica
coinvolte in rapporti di collaborazione, visita,
progettuale (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 3.5.1.04

Assessore : Isola

30/09/2014
7

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:
Attuare un'adeguata promozione turistica del Territorio dell'Unione della Romagna faentina attraverso la
collaborazione con Società di Area Terre di Faenza
Discende dall'obiettivo del PG S:

3.5.1

Attivare azioni e politiche di promozione territoriale che facciano meglio conoscere Faenza e le
sue eccellenze culturali.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
L'andamento dei flussi turistici, secondo i dati statistici disponibili e riferiti al 31/07, è in linea con le
previsioni di incremento, nonostante il pessimo andamento climatico stagionale estivo.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.5.1.04.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: outcome

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
45.000

2015
46.000

2016
48.000

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Arrivi turistici (n.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Dati riferiti al periodo gennaio-luglio 2014 (fonte Provincia di Ravenna)

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.5.1.04.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: outcome

Previsione iniziale

Descrizione:

Presenze turistiche (N.)

30/09/2014
27.095

Valori attesi:

2014
115.000

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015
117.500

2016
120.000

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Dati riferiti al periodo gennaio-luglio 2014 (fonte Provincia di Ravenna)

30/09/2014
69.671

Obiettivo RPP n.: 3.5.1.05

Assessore : Isola

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:
Fornire supporto e coordinamento allo svolgimento di eventi e manifestazioni di carattere turistico e
culturale di particolare rilevanza per la città
Discende dall'obiettivo del PG S:

3.5.1

Attivare azioni e politiche di promozione territoriale che facciano meglio conoscere Faenza e le
sue eccellenze culturali.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
E'stato fornito il supporto richiesto per la manifestazione Tutti Pazzi in Città svoltasi nei giorni dal 30
maggio al 2 giugno 2014.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 3.5.1.05.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
2

2015
2

2016
2

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Manifestazioni (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
1

Programma n.: 4.1
Discende dalla linea programmatica n.:

Politiche di sviluppo del territorio
4

- Per uno sviluppo sostenibile

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte
Faenza ha conosciuto negli ultimi anni un rilevante sviluppo urbanistico a cui è corrisposta una significativa
espansione del numero dei residenti e di nuovi insediamenti produttivi. Il presente è invece caratterizzato da
una nuova fase, in cui la priorità è costituita dal recupero e dalla riqualificazione del tessuto urbano esistente,
a cui occorre garantire nuove norme che garantiscano maggiore flessibilità di intervento e tengano conto
delle ridotte capacità di investimento da parte delle famiglie e delle imprese. Occorre inoltre continuare ad
incentivare le azioni tese al risparmio energetico e al contenimento dell’inquinamento in atmosfera.
Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo RPP n.: 4.1.1.02

Assessore : Minzoni

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:
Far tornare ad essere, Piazza del Popolo e gli spazi ad essa limitrofi, il vero centro della vita pubblica
faentina e passare dalla fase di animazione alla fase di promo-commercializzazione degli spazi del centro,
coinvolgendo i commercianti del centro.
Discende dall'obiettivo del PG S:

4.1.1

Sviluppare e riqualificare il territorio.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
L'Amministrazione comunale di Faenza ha avviato da tempo una progettazione finalizzata alla
valorizzazione del Centro storico. Un Progetto sperimentale di valorizzazione del Centro storico, finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna, nel 2011 è stato completato, cosÌ come il suo monitoraggio e, a fine
gennaio 2014 è stato rendicontato alla Regione Emilia-Romagna che ne ha comprovato la regolare
esecuzione con l'erogazione del saldo del 50% del contributo assegnato. Col rafforzamento della
governance delle politiche dedicate alla valorizzazione si è ottenuta una maggiore efficacia delle iniziative
di promozione, comunicazione e animazione che vengono tutt'ora realizzate, dando continuità al progetto.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.1.1.02.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
21

2015
20

2016
20

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Incontri di programmazione e sviluppo
effettuati con la Cabina di Regia e con Faenza
C'entro (N)

Valori attesi:

note previs. 2014: Con la Cabina Regia – 2012,2013: 14_2014:13_2015:12
Con Faenza C’entro – 2012: 6_2013,2014: 7_2015,2016: 8

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Incontri di programmazione: Cabina di Regia n. 8 e Faenza C'entro n. 4

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.1.1.02.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

30/09/2014
12

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
19

2015
19

2016
19

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Eventi promozionali e di animazione realizzati
in Centro storico in collaborazione con Cabina
di Regia e Faenza C'entro (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014: Con la Cabina Regia – 2012,2013: 10_2014,2015:9
Con Faenza C’entro – 2012: 8_2013: 9_2014,2015,2016: 10

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Eventi promozionali e di animazione: Cabina di Regia n. 15, Faenza C'entro n. 2

30/09/2014
17

Obiettivo RPP n.: 4.1.1.03

Assessore : Mammini, Zivieri

Dirigente Cipriani,Nonni

Previsione iniziale:
Far diventare “Punta degli orti”, presso le “Bocche dei canali”, un’area vocata a costituire un’area protetta
ed attrezzata di servizi pubblici: stanziare i fondi e realizzare entro il 2014 una prima piccola parte di un
intervento di riqualificazione
Discende dall'obiettivo del PG S:

4.1.1

Sviluppare e riqualificare il territorio.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Espletata gara d'appalto
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.1.1.03.b
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Inizio lavori entro il 2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Espletata gara d'appalto

30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 4.1.1.04

Assessore : Mammini,Minzoni

Dirigente Nonni

Previsione iniziale:
Intraprendere percorsi di sviluppo equilibrato, tesi a garantire la presenza, la continuità e l’evoluzione di
quelle attività produttive in grado di assicurare un’economia di vicinanza essenziale per il mantenimento
di quella socialità e coesione che è storicamente una caratteristica saliente ed identificativa di queste
comunità.
Nell'ambito del nuovo strumento urbanistico di Faenza (Regolamento Urbanistico ed Edilizio) verrà
attualizzato il rapporto abitazione/attività al fine di assicurare, in ambito urbano, maggiore flessibilità di
utilizzo del patrimonio edilizio, rivedendo sostanzialmente le reciproche limitazioni dimensionali , tipiche
delle pianificazioni del passato.
Discende dall'obiettivo del PG S:

4.1.1

Sviluppare e riqualificare il territorio.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Il RUE adottato dall'Unione della Romagna Faentina nel mese di luglio 2014 introduce norme facilitative
per la residenza all'interno delle zone industriali fermo restando il rispetto dei requisiti ambientali.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.1.1.04.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Famiglie residenti nella zona industriale (N.)

Valori attesi:

2014
820

Stakeholder:

2015
820

No

esterno

2016
820

note previs. 2014: L'obiettivo è quello di mantenere un rapporto equilibrato fra abitazioni e attività produttive cercando di elevare la
residenzialità nelle zone marginali anche per la finalità della sicurezza.

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
817

Obiettivo RPP n.: 4.1.1.05

Assessore : Mammini,Savini

Dirigente Nonni,Bellini

Previsione iniziale:
Costruire una azione amministrativa che arresti lo spopolamento delle campagne, attraverso interventi
mirati a sostegno di una residenza legata alla familiarità e alle attività presenti sul territorio mediante
anche un sostegno normativo e fiscale. In questo contesto Reda e Granarolo assumono un ruolo di
riferimento ben preciso anche per le campagne circostanti.
Nell'ambito del nuovo strumento urbanistico di Faenza (Regolamento Urbanistico ed Edilizio) verranno
assunti (conformemente al Piano Strutturale Comunale) il ruolo guida di Reda e Granarolo quali centri di
riferimento per le campagne circostanti, confermando la presenza dei nuclei abitativi afferenti a persone
realmente dedite alla agricoltura (unitamente alle attività presenti nel territorio agricolo), favorendo l'uso
del patrimonio edilizio da parte di questi soggetti e limitando la presenza in campagna dei non agricoltori.
Il settore Legale fornirà la consulenza per la realizzazione degli strumenti (normativi e fiscali) idonei.
Discende dall'obiettivo del PG S:

4.1.1

Sviluppare e riqualificare il territorio.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Con l'adozione del RUE da parte dell'Unione della Romagna Faentina sono state introdotte norme per
aumentare la densità nei centri urbani e di conseguenza limitare la presenza di abitanti non agricoltore in
campagna.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.1.1.05.d
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Densità abitativa centro urbano di Granarolo
(N. ab./km2)

Valori attesi:

2014
1.960

Stakeholder:

2015
1.960

No

esterno

2016
1.960

note previs. 2014: L'obiettivo è quello di elevare questa densità abitative per accentuare il ruolo di riferimento per le campagne circostanti.

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
1928

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.1.1.05.a
Tipo:

4 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Famiglie residenti nella zona agricola (N)

Valori attesi:

2014
5.569

Stakeholder:

No

esterno

2015
5.569

2016
5.569

note previs. 2014: L'obiettivo è confermare la presenza senza significativi scostamenti in quanto: se in più occorrono ulteriori
urbanizzazioni; se significativamente in meno possono registrare fenomeni di spopolamento.

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
5628

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.1.1.05.b
Tipo:

4 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Percentuale di famiglie residenti in campagna
rispetto al totale (%)

Valori attesi:

2014
22

Stakeholder:

No

esterno

2015
22

2016
22

note previs. 2014: L'obiettivo è confermare la presenza senza significativi scostamenti in quanto: se in più occorrono ulteriori
urbanizzazioni; se significativamente in meno possono registrare fenomeni di spopolamento.

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
21,8

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.1.1.05.c
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Densità abitativa centro urbano di Reda (N.
ab./km2)

Valori attesi:

2014
1.611

Stakeholder:

2015
1.611

No

esterno

2016
1.611

note previs. 2014: L'obiettivo è quello di elevare questa densità abitative per accentuare il ruolo di riferimento per le campagne circostanti.

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
1698

Obiettivo RPP n.: 4.1.1.06

Assessore : Zivieri

Dirigente Randi,Cipriani,Bellini,Nonni

Previsione iniziale:
Definire progetti per la valorizzazione del Palazzo del Podestà e dell’ex Chiesa dei Servi, anche per
realizzarvi luoghi da mettere a disposizione della città, per la promozione della partecipazione e del
dibattito culturale. La valorizzazione di immobili di pregio del Centro Storico implica necessariamente il
riferimento anche al Palazzo Caldesi per il quale, già dal 2011/2012 è in corso l'istruttoria per la
alienazione.
Gli immobili di Palazzo Caldesi e dell'ex Chiesa dei Servi sono inseriti, proprio in considerazione a quanto
sopra, nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del patrimonio (allegato alla Relazione previsionale e
programmatica).
Da tempo gli immobili citati, situati nel cuore della città, versano in stato di degrado e di inagibilità
conseguenza del loro abbandono protratto da anni.
In tempi di risorse scarse e di congiuntura economica stagnante come quella in corso, è ancora piu'
difficile trovare un investitore in grado di sobbarcarsi l' onere del recupero/ristrutturazione di tali immobili.
Si ipotizza per la ex Chiesa dei Servi di affidare a terzi il recupero/ristrutturazione dell' immobile a fronte di
una concessione di gestione per un lungo periodo, tale comunque da garantire all' investitore di
ammortizzare l' investimento effettuato.
Per quanto concerne invece la ristrutturazione del Palazzo del Podestà, potrebbero essere destinate a tal
fine le risorse economiche generate da altre operazioni patrimoniali ed in particolare la alienazione di
parte del Palazzo caldesi in Via Comandini angolo Via Manfredi.
Nel corso del 2013 ha preso forma l'idea di poter intervenire anche con un apposito intervento di
ristrutturazione del Palazzo del Podestà con la forma dell'appalto congiunto alla permuta ambito nel quale
potrebbe trovare una efficace collocazione la cessione di Palazzo Caldesi.
Nel 2014 si riprenderà l'analisi di questa possibilità con il consueto gruppo di lavoro intersettoriale che,
per le parti di competenza, sta già attivando istruttorie specifiche (Soprintendenza, progetto,
configurazione urbanistica, ecc..)
Discende dall'obiettivo del PG S:

4.1.1

Sviluppare e riqualificare il territorio.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Allo stato il settore legale ha partecipato ad incontri collegiali con l'ufficio tecnico e il settore finanziario
per l'istruttoria delle ipotesi di ristrutturazione del Palazzo del Podestà attraverso appalto congiunto alla
permuta delle case Manfredi.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.1.1.06.d
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Approvazione del bando di appalto congiunto
alla permenta entro il 31/12/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Occorre verificare con AC la tempistica

Obiettivo RPP n.: 4.1.1.07

Assessore : Mammini,Zivieri

30/09/2014
no

Dirigente Nonni

Previsione iniziale:
Concedere, tramite le norme inserite nel RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio), incentivazioni edilizie
con riflessi fiscali per rivitalizzare il centro, favorendo proprietari degli immobili che li offrano in locazione
ad uso abitativo o commerciale.
Discende dall'obiettivo del PG S:

4.1.1

Sviluppare e riqualificare il territorio.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Attraverso il RUE adottato dall'Unione della Romagna Faentina sono stati introdotti incentivi edilizi per gli
obiettivi indicati con particolare riferimento al centro storico.

Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

No

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.1.1.07.b

Introduzione di una norma incentivante nel
RUE per favorire la occupazione degli spazi
inutilizzati ai piani terra (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

interno_esterno

2015
n.p.

2016
n.p.

2015

2016

note previs. 2014: L'obbiettivo è stimolare il riuso per attività artigianali/commerciali ecc.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
sì
Introduzione di una norma incentivante nel
Valori attesi:
RUE per favorire la occupazione degli spazi
inutilizzati ai piani terra (sì/no)
note. 2014:

L'obbiettivo è stimolare il riuso per attività artigianali/commerciali ecc. Predisposizione e inoltro della norma di RUE
all'Amministrazione Comunale per la discussione

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:

2015

2016

Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

No

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.1.1.07.a

Abitanti/km2 nel centro storico mirante ad
una maggiore vivacità del centro (N.)

Valori attesi:

2014
9.281

Stakeholder:

2015
9.281

esterno

2016
9.281

note previs. 2014: L'obiettivo è non decrescere in quanto indirettamente avviene la tenuta del sistema dei servizi commerciali ecc.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
9.281
Abitanti/km2 nel centro storico mirante ad
Valori attesi:
una maggiore vivacità del centro (N.)
note. 2014:

2015
9.281

2016
9.281

L'obiettivo è mantenere sostanzialmente la quantità di popolazione per la tenuta del sistema dei servizi commerciali ecc..

II°variazione se prevista (attuale)
Descrizione:

Abitanti/km2 nel centro storico mirante ad
una maggiore vivacità del centro (N.)
note. 2014:

Valori attesi:

2014
9262

2015
9262

2016
9262

L'obiettivo è mantenere sostanzialmente la quantità di popolazione per la tenuta del sistema dei servizi commerciali ecc..

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
9130

Obiettivo RPP n.: 4.1.1.08

Assessore : Mammini

Dirigente Nonni

Previsione iniziale:
Privilegiare, tramite le norme inserite nel RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio), un assetto
urbanistico della città orientato al recupero e alla riqualificazione dell’esistente: sviluppare
prioritariamente attività volte alla prevenzione e alla riqualificazione sociale di quelle zone problematiche
della città, promuovendo interventi contro l’esclusione sociale e la marginalizzazione.
Discende dall'obiettivo del PG S:

4.1.1

Sviluppare e riqualificare il territorio.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Attraverso il RUE adottato dall'Unione della Romagna Faentina sono state introdotte procedure edilizie
per gli obiettivi indicati con particolare riferimento all'agevolazione degli interventi in centro storico..
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.1.1.08.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Grado di recupero e riqualificazione
dell'assetto urbanistico faentino: Interventi
concessi nell'anno (N.)

Valori attesi:

2014
888

Stakeholder:

2015
888

No

interno_esterno

2016
888

note previs. 2014: Numero di interventi di recupero, ristrutturazione, cambi d'uso, straordinarie manutenzioni di fabbricati esistenti.
L'obiettivo, se permangono le agevolazioni fiscali è la tendenza di crescita.

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
valore previsto 888 - Al momento si conferma il valore attuale in attesa della
redazione della nuova statistica (periodo febbraio 2015)

30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 4.1.1.10

Assessore : Minzoni

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:
Sviluppare interventi per promuovere il commercio al dettaglio.
Discende dall'obiettivo del PG S:

4.1.1

Sviluppare e riqualificare il territorio.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Effettuate riunioni con la Cabina di Regia per coordinare le scelte e le iniziative in centro storico
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.1.1.10.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: outcome

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
45

2015
45

2016
45

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Attività di commercio al dettaglio attivate
nell'anno di riferimento (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
ricognizione nuove att. al 22.08.2014

30/09/2014
29

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.1.1.10.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: outcome

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
2

2015
2

2016
2

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Provvedimenti pianificatori, regolamentari,
ordinativi, autorizzativi finalizzati a sostenere
e promuovere il commercio al dettaglio (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 4.1.1.12

Assessore : Zivieri

30/09/2014

Dirigente Randi

Previsione iniziale:
Attuazione del Piano delle valorizzazioni e alienazioni patrimoniali 2014/2016 secondo i contenuti
dell'allegato alla Relazione previsione e programmatica approvata e secondo gli obiettivi di dettaglio
attribuiti con il PEG.
Discende dall'obiettivo del PG S:

4.1.1

Sviluppare e riqualificare il territorio.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.1.1.12.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

Beni immobili messi a bando / Beni immobili
inseriti nel Piano (%)

Valori attesi:

2014
28

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015
30

2016
42

note previs. 2014: 6/21 - Ci si riferisce esclusivamente ai beni per i quali è prevista come forma di valorizzazione la vendita tramite asta
pubblica a prescindere dall'esito dell'asta

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Verificare con AC per problemi al raggiungimento dell'obiettivo

30/09/2014

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.1.1.12.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
29

2015
29

2016
29

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Beni immobili inseriti nel Piano delle
valorizzazioni ed alienazioni (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
31

Obiettivo RPP n.: 4.1.1.13

Assessore : Zivieri, Savini, Bandini

Dirigente Cipriani

Previsione iniziale:
Sviluppare progetti di riqualificazione del verde pubblico attraverso percorsi di sussidiarietà e
partecipazione
Discende dall'obiettivo del PG S:

4.1.1

Sviluppare e riqualificare il territorio.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Inaugurato il Parco s. francesco riqualificato il 15/7
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.1.1.13.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

realizzazione interventi di riqualificazione
parco S. Francesco entro il 2014 (si/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.1.1.13.b
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Redazione studi di fattibilità o progetti
preliminari ai sensi del dlgs 163/2006 per il
Parxco Azzurro ed il Parco Bucci entro il 2014
(si/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
in corso

30/09/2014

Programma n.: 4.2
Discende dalla linea programmatica n.:

Politiche per la mobilità
4

- Per uno sviluppo sostenibile

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte
Lo sviluppo della città e la sua espansione territoriale sono stati supportati da importanti interventi, quali i
sottopassi ferroviari e le nuove rotatorie. Nonostante ciò va evidenziato che il flusso di traffico continua a
presentare diverse problematiche, così come le diverse necessità, non facilmente conciliabili ,riguardanti la
sosta e i parcheggi. Le misure introdotte col nuovo piano per la sosta, l'introduzione della navetta elettrica di
collegamento fra parcheggio scambiatore e centro storico, la promozione dell'uso della bicicletta vanno nella
direzione auspicata dall'Amministrazione comunale di una mobilità sostenibile, in grado di diminuire
significativamente gli impatti ambientali.
Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo RPP n.: 4.2.1.02

Assessore : Zivieri

Dirigente Cipriani

Previsione iniziale:
Qualificare ulteriormente e sviluppare la rete di piste ciclabili urbane ed extraurbane, privilegiando
l’interconnessione funzionale dei tratti esistenti e cercando la loro distinzione rispetto a marciapiedi e
zone solo pedonali. Si intende nel 2014:
- procedere al completamento della pista ciclopedonale via Ravegnana - via Mattarello;
- stanziare i fondi per progetto complessivo di 765.000 euro che comprende la realizzazione di varie piste
ciclabili (via Testi-via Fornarina);
-avviare i lavori per la pista ciclabile di via CanalGrande
- progettazione preliminare per stralci pista ciclabile Borgo Tuliero.
Discende dall'obiettivo del PG S:

4.2.1

Migliorare ulteriormente la mobilità.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
I lavori per la pista ciclabile via ravegnana-mattarello sono stati affidati l'11/9 e consegnati il 30/9
Per la pista ciclabile canalgrande è stata espletata la gara d'appalto
E' stato redatto il progetto denominato PNSS (via Testi-Fornarina) ma non ancora deliberato in attesa del
finanziamento

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.2.1.02.d
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

redazione progetto preliminare pista da
Faenza a Borgotuliero entro 31/12/2014
(sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
in corso

30/09/2014

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.2.1.02.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Realizzazione della pista ciclopedonale via
Ravegnana - via Mattarello entro il
31/12/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
lavori in corso dal 30/6

30/09/2014

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.2.1.02.b
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

redazione progetto definitivo PNSS
comprendente pista Testi-Fornarina entro
31/8/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.2.1.02.c
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

redazione progetto definitivo percorso
ciclopedonale via Canalgrande entro
31/8/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

Obiettivo RPP n.: 4.2.1.03

Assessore : Savini

Dirigente Ravaioli

Previsione iniziale:
Promuovere azioni per contrastare il fenomeno dei furti di biciclette, in particolare prevedendo
l'installazione di sistemi di autoprotezione delle bici nei parcheggi scambiatori e promuovendo la
diffusione di metodologie per l'identificazione delle biciclette e per scoraggiare i furti.
Discende dall'obiettivo del PG S:

4.2.1

Migliorare ulteriormente la mobilità.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Sono state attuate alcune azioni per la prevenzione ed il contrasto dei furti di biciclette, anche con il
coinvolgimento della Fiab

Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Analisi e promozione dei sistemi di
autoprotezione più diffusi. entro l'anno (sì/no)

Descrizione:

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

note previs. 2014:

No

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.2.1.03.b

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

anche in collaborazione con eserecenti ed associazioni di settore.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 4.2.1.04

Assessore : Isola,Savini

30/09/2014
no

Dirigente Ravaioli, Cipriani

Previsione iniziale:
Potenziare, promuovere e valorizzare e sostenere le iniziative finalizzate ad incentivare la mobilità
pedonale dei bambini delle scuole, in particolare il progetto “Piedibus”.
Discende dall'obiettivo del PG S:

4.2.1

Migliorare ulteriormente la mobilità.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Le varie attività correlate sono avviate e consolidate.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.2.1.04.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
5

2015
7

2016
10

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Linee del Piedibus attivate (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 4.2.1.08

Assessore : Minzoni, Zivieri

30/09/2014
5

Dirigente Facchini, Cipriani

Previsione iniziale:
Favorire la realizzazione del nuovo scalo merci, da parte di soggetti privati.
Discende dall'obiettivo del PG S:

4.2.1

Migliorare ulteriormente la mobilità.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
Favorire la realizzazione del nuovo scalo merci, da parte di soggetti privati.
II°variazione se prevista (attuale):
obiettivo eliminato in quanto doppio rispetto all'obiettivo 4.3.1.02
Andamento intermedio al 30/09/2014:

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.2.1.08.b
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Elaborazione del cronoprogramma del nuovo
scalo merci entro il 30/04/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

Sì

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
sì
Elaborazione del cronoprogramma del nuovo
Valori attesi:
scalo merci entro il 30/04/2014 (sì/no)
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:

indicatore eliminato

Valori attesi:

note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

Programma n.: 4.3
Discende dalla linea programmatica n.:

Politiche di sviluppo economico
4

- Per uno sviluppo sostenibile

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte
L'attuale fase di crisi economica impone di ripensare il progetto di sviluppo del territorio. Un progetto di
medio/lungo periodo basato su un punto fondamentale, quello di rendere appetibile il nostro territorio,
facilitando ed agevolando la nascita di nuove attività. La responsabilità di un’Amministrazione comunale è
proprio questa: programmare ed adottare un modello di sviluppo economico e sociale del territorio che
guardi al futuro, nella consapevolezza che il lavoro è alla base della coesione sociale di una comunità.
Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo RPP n.: 4.3.1.01

Assessore : Minzoni

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:
Sostenere l'attività dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzie ammissibili ai finanziamenti pubblici per
il sostegno al tessuto imprenditoriale del territorio faentino
Discende dall'obiettivo del PG S:

4.3.1

Creare le condizioni per l'insediamento di nuove imprese produttive.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Gli indicatori connessi al presente obiettivo devono essere modificati a seguito dei seguenti cambiamenti
successivamente intervenuti alla elaborazione della presente RPP:
a) Le Amminsitrazioni dei Comuni dell'unione della Romagna Faentina hanno deciso di trasferire le somme
all'unione stessa e adottare un regolamento unitario per la concessione dei contributi ai Confidi;
b) La Camera di Commercio, incaricata di svolgere la selezione dei Confidi anche per conto dei Comuni e
delle Unioni, alla data del 22 agosto 2014 non ha ancora comunicato i beneficiari selezionati;
c) Le Amminsitrazioni dei Comuni dell'URF stanno definenendo il nuovo regolamento di concessione
contributi ai Confidi, il quale consente ai Confidi libertà di destinazione delle risorse a conto
interessi/garanzia e opera a beneficio delle imprese di tutto il territorio URF.
Ne consegue che i gli indicatori esistenti non sono più adeguati a valutare il conseguimento dell'obiettivo,
pertanto si propone di eliminare gli indicatori esistenti e di sostituirli con il seguente "Garantire la
concessione dei contributi entro il 31/12/2014" Tipo: si/no; etichetta "altro"; stakeholder:esterno; ambito
di performance: output.

Tipo:

Sì

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.3.1.01.a
1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: outcome

Previsione iniziale

Stakeholder:

interno_esterno

2014
215

2015
215

2016
215

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
215
Imprese faentine beneficiarie di supporto
Valori attesi:
grazie al contributo da parte dell'AC (N.)

2015
215

2016
215

2015

2016

Descrizione:

Imprese faentine beneficiarie di supporto
grazie al contributo da parte dell'AC (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014: Il dato è previsto stabile

note. 2014:

Il dato è previsto stabile

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:

indicatore eliminato

Valori attesi:

note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Sì

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.3.1.01.b

Importo investimenti agevolati in conto
interessi per le imprese faentine grazie al
contributo dell'AC (valore totale in Euro)

Valori attesi:

2014
1.450.000

Stakeholder:

esterno

2015
1.450.000

2016
1.450.000

2015
1.450.000

2016
1.450.000

2015

2016

note previs. 2014: Il dato è previsto stabile

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
1.450.000
Importo investimenti agevolati in conto
Valori attesi:
interessi per le imprese faentine grazie al
contributo dell'AC (valore totale in Euro)
note. 2014:

Il dato è previsto stabile

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:

indicatore eliminato

Valori attesi:

note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.3.1.01.c
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Garantire la concessione dei contributi entro
il 31/12/2014

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 4.3.1.02

Assessore : Minzoni

30/09/2014

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:
Sostenere la realizzazione del nuovo scalo merci, svolgendo un ruolo di stimolo e coordinamento tra i
soggetti coinvolti a partire dal Gruppo Ferrovie dello Stato, dal concessionario dell'area destinata a scalo
(CTF) e dai soggetti istituzionali e privati competenti e interessati all'attivazione dell'infrastruttura, sia
intenramente, che esternalemtne al Comune di Faenza e al territorio locale.
Discende dall'obiettivo del PG S:

4.3.1

Creare le condizioni per l'insediamento di nuove imprese produttive.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
E' stata svolta attività di promozione presso l'Amministrazione comunale per coordinare e aggiornare i
soggetti coinvolti a livello intersettoriale ed esterni. Tale attività è servita per definire un programma di
attività e compiti di ogni soggetto, oltre che a fiornire aggiornamento sullo stato di avanzamento delle
attività. Inoltre è stato fornito supporto alla società CSM, proprietaria dell'immobile destinato ad ospitare
lo scalo merci per la definizione degli atti con il concessionario dell'area.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.3.1.02.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
2

2015
2

2016
2

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Iniziative di coordinamento e di verifica
periodica dello stato di avanzamento

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Sono state promosse presso l'Amministrazione comunale e svolte 2 riunioni
intersettoriali con la presenza anche dei soggetti privati coinvolti per la
definizione del programma delle attività e per l'aggiornamento della situazione

Obiettivo RPP n.: 4.3.1.04

Assessore : Minzoni

30/09/2014
2

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:
Promuovere progetti per nuove iniziative imprenditoriali, avvalendosi della collaborazione degli strumenti
di sviluppo già esistenti (Incubatore d’impresa, Centuria Agenzia Soc Cons a r.l., eccetera)
Discende dall'obiettivo del PG S:

4.3.1

Creare le condizioni per l'insediamento di nuove imprese produttive.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Sono stati formalizzati gli accordi ed è stato attuato1 nuovo ingresso nell'incubatore d'impresa nel corso
del 2014 su un totale di 7 presenze al 31/12/2013. Sono in corso contatti per ulteriori 2 ingressi nel 2014.
Nel corso del 2014 inoltre si sono registrate n. 3 uscite di cui 2 per uleteriore sviluppo aziendale e 1 per
sospensione di un'attività avviata.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.3.1.04.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

Sì

interno_esterno

2014
30

2015
30

2016
30

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

N. Imprese entrate nell'anno / N. Imprese
presenti nell'incubatore (%)

Valori attesi:

note previs. 2014: Il valore si stima costante

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
14

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.3.1.04.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
4

2015
4

2016
4

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Numero enti con i quali vengono attivate
collaborazioni finalizzate alla promozione dei
progetti imprenditoriali attraverso accordi,
convenzioni e progetti comuni

Valori attesi:

note previs. 2014: Il dato è previsto stabile

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.3.1.04.c
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

esterno

2014
12

2015
12

2016
12

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Eventi e manifestazioni promosse finalizzate
alla promozione dei progetti imprenditoriali
(N.)

Valori attesi:

note previs. 2014: Ildato e previsto stabile

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

Politiche agricole – ambiente – “green economy” e
risparmio energetico

Programma n.: 4.4

Discende dalla linea programmatica n.:

4

- Per uno sviluppo sostenibile

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte
Un’autentica cultura ambientale deve partire da una radicale lotta agli sprechi di risorse territoriali ed
energetiche, e deve costituire la coscienza diffusa del vivere in sobrietà. Occorre pertanto dare priorità a
progetti che diffondano capillarmente l’utilizzo delle fonti rinnovabili a basso costo. L’agricoltura del nostro
territorio, così specializzata, è un settore economico ancora in grado di competere e di dare sbocchi
occupazionali ed imprenditoriali e va concretamente sostenuta.
Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo RPP n.: 4.4.1.04

Assessore : Savini

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:
Fornire sostegno al gruppo di lavoro sul RUE con una particolare prospettiva verso l'impresa agricola
Discende dall'obiettivo del PG S:

4.4.1

Sostenere l'agricoltura e le aziende agricole.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Il Servizio PER non è stato coinvolto nella redazione del RUE e nella fase di consultazione e non ha potuto
dare alcun contributo sugli aspetti legati all'agricoltura e alle attività economiche nelle aree rurali.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.4.1.04.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Approvazione del RUE entro il 31/12/2014
(sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
no

Obiettivo RPP n.: 4.4.2.01

Assessore : Malpezzi

Dirigente Cipriani

Previsione iniziale:
Dare priorità a quei progetti che diffondano capillarmente l’utilizzo delle fonti rinnovabili a basso costo,
anche nell'ambito delle attività ricomprese nel PAES (Piano d'azione per l'energia sostenibile).
Implementare nuovi pannelli fotovoltaici in edifici pubblici (es. scuole medie Strocchi)
Discende dall'obiettivo del PG S:

4.4.2

Promuovere il risparmio energetico.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
il percorso del Paes è in svolgimento. Fatti numerosi incontri con gli stakeholders individuati.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.4.2.01.c
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

Sì

interno_esterno

2014
sì

2015
sì

2016

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Coinvolgimento stakeolders per gli anni
successivi entro il 31/10/2015 (sì/no)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
previsto solo per il 2015 dato che questa attività verrà fatta dopo l'approvazione
del PAES

30/09/2014

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.4.2.01.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Approvazione del PAES entro il 31/10/2014
(sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014: 2014: edizione riveduta

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
sì
Approvazione del PAES entro il 31/12/2014
Valori attesi:
(sì/no)
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
in corso

30/09/2014

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.4.2.01.b
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

Individuazione degli stakehonders entro il
31/07/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

Obiettivo RPP n.: 4.4.2.02

Assessore : Savini, Zivieri

Dirigente Cipriani

Previsione iniziale:
Pensare, per quanto riguarda il tema del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, a un piano d'azione
che possa essere applicato al più presto dagli enti pubblici e dai privati, tale da incentivare ulteriormente
la produzione di energia da fonti rinnovabili, soprattutto per il fotovoltaico, puntando sulla generazione
diffusa e non solo concentrata.
IL piano confluisce da una parte nel RUE e dell'altra parte nel PAES
Discende dall'obiettivo del PG S:

4.4.2

Promuovere il risparmio energetico.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
In corso gli interventi per il fotovoltaico alle scuole strocchi e per il cogeneratore nella piscina comunale
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.4.2.02.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
1

2015
n.p.

2016
n.p.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Impianti fotovoltaici installati l'anno presso gli
edifici scolastici (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
In corso

30/09/2014

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.4.2.02.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
1

2015
n.p.

2016
n.p.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Impianti di cogenerazione installati l'anno (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
In corso

Obiettivo RPP n.: 4.4.2.03

Assessore : Mammini,Savini,Zivieri

30/09/2014

Dirigente Nonni

Previsione iniziale:
Promuovere ulteriormente il risparmio energetico e l’impiego di fonti rinnovabili per la climatizzazione e
l’illuminazione degli edifici pubblici e privati, rivedendo nel regolamento edilizio comunale quelle norme
che limitano l’installazione di impianti per la produzione di energia.
Discende dall'obiettivo del PG S:

4.4.2

Promuovere il risparmio energetico.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
Promuovere ulteriormente il risparmio energetico e l’impiego di fonti rinnovabili per la climatizzazione e
l’illuminazione degli edifici pubblici e privati, rivedendo nel regolamento edilizio comunale quelle norme
per favorire il risparmio energetico
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Attraverso il RUE adottato dall'Unione della Romagna Faentina è stata fatta una revisione organica delle
norme edilize riguardanti il risparmio energetico.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.4.2.03.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

Adozione del Regolamento edilizio comunale
per la revisione della disciplina in materia di
risparmio energetico e impiego fonti
rinnovabili entro il 31/12/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014: Adozione del RUE

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
sì
Adozione del Regolamento edilizio comunale
Valori attesi:
per la revisione della disciplina in materia di
risparmio energetico e impiego fonti
rinnovabili entro il 31/12/2014 (sì/no)
note. 2014:

Predisposizione e inoltro della norma di RUE all'Amministrazione Comunale per la discussione

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:

2015

2016

Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 4.4.3.03

Assessore : Savini

30/09/2014
sì

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:
Realizzare progetti di educazione prevalentemente in ambito scolastico per la diffusione di una cultura
della responsabilità dei consumi e della sobrietà.
Discende dall'obiettivo del PG S:

4.4.3

Sviluppare politiche attive verso i rifiuti.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Il CEAS Centro di Educazione alla Sostenibilità, coordinato nell'ambito del Servizio Promozione economica
e Relazioni esterne, ha presentato una scheda progetto alla Giunta Comunale ed è in attesa di una risposta
in merito all'avvio effettivo dell'attività progettuale.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.4.3.03.b
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

Realizzazione progetto entro il 31/12/2014
(sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
E' stata formulata una proposta progettuale articolata

Obiettivo RPP n.: 4.4.3.04

Assessore : Savini

30/09/2014
no

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:
Estendere la raccolta differenziata porta a porta in alcune aree strategiche del territorio (area industriale,
con partricolare focalizzazione nella zona denominata "punta di San Silvestro" e ampliamento nel forese),
nella prospettiva di medio/lungo periodo di attivare tale servizio sulla gran parte, se non sulla totalità, del
terriotorio comunale.
Discende dall'obiettivo del PG S:

4.4.3

Sviluppare politiche attive verso i rifiuti.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
E' stato inserito nel Piano Economico Finanziario del Servizio gestione rifiuti urbani e assimilati, approvato
da Atersir, il progetto di ampliamento della raccolta differenziata con il sistema porta a porta nella zona
industriale di Faenza, compresa indicativamente tra le vie San Silvestro (ovest), la ferrovia Faenza-Ravenna
(est), via degli Olmi /San Rocco (sud) e l'A14 (nord). Inoltre, in condivisione con il gestore del servizio è
stato definito il progetto di attivazione e comunicazione del nuovo servizio. Entro metà ottobre 2014 tale
servizio sarà presentato alle utenze interessate e potrà essere attivato entro metà novembre. Inoltre, il
"porta a porta" è stato ampliato ad alcune decine di nuove utenze nelle zone in cui è già attivo tale
sistema di raccolta nelle frazioni del forese.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.4.3.04.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

esterno

2014
1

2015
1

2016
1

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Nuove aree servite dalla raccolta PaP (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Per considerare completamente raggiunto il target, occorre attendere
l'attivazione del servizio porta a porta nella zona industriale denominata "punta
di San Silvestro", prevista per novembre 2014

Obiettivo RPP n.: 4.4.3.05

Assessore : Savini

30/09/2014
0

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:
Sostenere iniziative finalizzate alla promozione e diffusione della cultura del riuso, con l'obiettivo di ridurre
le quantità di rifiuti prodotte dal territorio, evidenziando anche i positivi valori educativi, sociali ed
economici che tale cultura può apportare per la crescita della città sotto tali punti di vista. In prima istanza
si sosterranno inziative già operanti a Faenza, come Rikea e Repair Cafè che possono essere considerate
esemplificative degli intenti del presente obiettivo con l'aspettativa di ampliamento ad un più ampio
panorama di soggetti, nei limiti delle finalità di cui sopra e delle risorse disponibili.
Discende dall'obiettivo del PG S:

4.4.3

Sviluppare politiche attive verso i rifiuti.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Attingengendo dai residui fondi per le politiche comunali, previsti dai Piani Economico Finanziari degli anni
scorsi del Servizio di Gestione Rifiuti Urbani e Assimilati, è stata individuata una fonte di finanziamento per
poter promuovere iniziative di diffusione della cultura del riuso e sono in corso le richieste per attivare
tale utilizzo presso l'Agenzia Territoriale per l'Emilia-Romagna per i Servizi Idrico e Rifiuti (Atersir).

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.4.3.05.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

esterno

2014
1

2015
1

2016
1

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Sostegno iniziative per la vendita di beni con
materiale riciclato (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
0

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.4.3.05.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
1

2015
1

2016
1

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Iniziative di riuso sostenute

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 4.4.4.02

Assessore : Savini

Dirigente Cipriani

Previsione iniziale:
Efficientamento del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria del Comune di Faenza
Discende dall'obiettivo del PG S:

4.4.4

Migliorare la qualità dell'aria nel comprensorio faentino.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Redatto in collaborazione con arpa progetto di riposizionamento della centralina del parco bucci
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 4.4.4.02.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Redazione di una indagine per il
riposizionamento e gestione della centralina
di monitoraggio nel Parco Bucci entro il
31/12/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

Politiche organizzative dei servizi

Programma n.: 5.1
Discende dalla linea programmatica n.:

5

- Per un'Amministrazione comunale efficiente

3.4.1 Descrizione del programma e motivazioni delle scelte
La struttura organizzativa del Comune deve rispondere a criteri di efficienza e sobrietà. Vanno eliminati
sprechi attraverso il taglio di spese di ridotta utilità per il territorio, e razionalizzando i costi, attraverso attenti
e continui controlli di gestione. In materia di semplificazione amministrativa e di efficacia dei servizi ai cittadini
esistono margini di graduale miglioramento .
Obiettivi e indicatori della Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) collegati al programma:

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.03

Assessore : Malpezzi

Dirigente Bellini

Previsione iniziale:
Arginet, supporto legale a faenza capofila argillà. Supporto consulenziale e legale al team di progetto per
la realizzazione del progetto europeo "arginet" di cui il Comune di Faenza è capofila.Affida,ento dei servizi
relativi agli stand e alle varie attività organizzative della manifestazione internazionale
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.1

Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Il settore legale ha provveduto per gli avvisi relativi ai servizi di allestimento degli stand e dei servizi
operativi della manifestazione "Argillà 2014".
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.03.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

Impostazione delle procedure di affidamento
e consulenza sui capitolati e contratti nei
tempi prescritti dal progetto entro il
30/08/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.05

Assessore : Malpezzi

Dirigente Bellini,

Previsione iniziale:
Applicare le misure contenute nel "Piano anticorruzione" sviluppando i processi e progetti diretti alla
trasparenza ed alla legalità.Progettazione di un sistema di monitoraggio delle istanze di accesso agli
atti.Adozione di un sistema di monitoraggio dei tempi di rilascio delle concessioni delle sale.
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.1

Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Il monitoraggio dei tempi di rlascio, dell'accesso e delle concessioni costituisce elemento di trasparenza e
come tale inserito specificatamante nel piano anticorruzione, oltre a costituire indicatore di efficienza. Ad
oggi l'attività di predisposizione del sistema di monitoraggio delle istanze di accesso e dei tempi di rilascio
delle sale sono in fase di studio.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.05.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Attuazione del "Piano anticorruzione" entro il
31/12/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.05.b
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Progettazione sistema di monitoraggio delle
istanze di accesso agli atti entro 31.12.2014

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Il sistema di monitoraggio sarà effettuato entro il 2014 nel senso che sarà
completata la progettazione per valutarne la messa in funzione nel 2014 o nel
2015, come previsto dal Piano Anticorruzione comunale.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.05.c
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Effettuato monitoraggio tempi rilascio
concessioni sale comunali

30/09/2014
no

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014: entro 31.12.14

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
si fa riferimento alle sale della residenza

30/09/2014
no

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.06

Assessore : Malpezzi

Dirigente Bellini, Cavalli

Previsione iniziale:
Attivazione del servizio di giustizia di prossimità sul territorio (giudice di pace) in caso di approvazione
dell'istanza da parte del Ministero. Utilizzo della mediazione come risoluzione preventiva/composizione
alternativa dei conflitti.
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.1

Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Il Ministero della Giustizia ha approvato il mantenimento dell'ufficio del Giudice di Pace di Faenza. E' stato
individuato il personale comunale da destinare all'ufficio tramite procedura di evidenza. E' stata adottata
apposita deliberazione attuativa. Il personale è stato inviato alla formazione ministeriale.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.06.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
100

2015
n.p.

2016
n.p.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Pareri richiesti / pareri espressi in materia di
mediazione (%)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Al momento non sono stati richiesti formalmente pareri

30/09/2014
100

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.06.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Attivazione dell'ufficio G.d.P. entro il
31/12/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.07

Assessore : Malpezzi

30/09/2014
no

Dirigente Bellini

Previsione iniziale:
Sviluppare l'utilizzo del mercato elettronico.Istituzione di un sistema di raccolta dei contratti stipulati
attraverso il mercato elettronico e adesioni Consip e intercent.
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.1

Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Il sistema di raccolta dei contratti stipulati attraverso il mercato elettronico e delle adesioni Consip e
Intercent è in fase di studio.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.07.b
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Trasmissione alla Giunta Comunale del
progetto del sistema di raccolta dei contratti
elettronici e adesioni Consip entro il
31/12/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.09

Assessore : Malpezzi

30/09/2014
no

Dirigente Cavalli

Previsione iniziale:
Servizi dell’anagrafe e dello stato civile: aumento dei servizi online (oltre a visure, anche istanze),
armonizzazione degli orari tra ufficio anagrafe e ufficio stato civile.
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.1

Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Si sta sviluppando il sistema regionale ANA-CNER per dare ulteriori servizi alla cittadinanza, l'installazione
del sistema per tutta l'Unione della Romagna Faentina è prevista entro l'anno
L'armonizzazione degli orari di servizio degli uffici di Stato ciivile e Anagrafe si è concretizzata nel primo
semestre dell'anno.

Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Servizi on-line rilasciati: consultazioni
effettuate (N.)

Sì

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.09.a

Valori attesi:

2014
160

Stakeholder:

esterno

2015
200

2016
200

note previs. 2014: L'indicatore verrà fornito qualora il servizio regionale al quale si è aderito effettuerà tale rendicontazione. Non è
prevedibile un target

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
115

Tipo:

Sì

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.09.b
3 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

esterno

2014
n.p.

2015
n.p.

2016
n.p.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Servizi on-line rilasciati: Istanze on-line
ricevute (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014: Non è prevedibile un target

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
30

Tipo:

Sì

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.09.c
3 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

esterno

2014
n.p.

2015
n.p.

2016
n.p.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Grado di copertura di rilascio Istanze on line:
N. Istanze on line rilasciate / N. Totale Istanze
rilasciate (%)

Valori attesi:

note previs. 2014: Non è prevedibile un target

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
30/1866

30/09/2014
1,60

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.09.d
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance:

Previsione iniziale

Descrizione:

Unificazione orario di apertura entro il primo
semestre 2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

No

Stakeholder:

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.09.e
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance:

Previsione iniziale

Descrizione:

Attivazione ANA-CNER – installazione del
sistema target (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

No

Stakeholder:

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.11

Assessore : Malpezzi

30/09/2014
no

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:
Migliorare ulteriormente il sito web del Comune, in un quadro d’innovazione comunicativa.
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.1

Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
E' stata effettuata una revisione della Home page

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.11.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
6.700

2015
6.750

2016
6.800

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Numero di pagine presenti sul sito al 31.12
(N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Il dato è ottenuto attravero una procedura di stima

30/09/2014
6.700

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.11.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Numero di pagine annualmente visualizzate
(N.)

Valori attesi:

2014
1.725.000

Stakeholder:

Sì

interno_esterno

2015
1.750.000

2016
1.800.000

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014: 2014: 1.500.000 del sito principale e 225.000 dei siti secondari

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Dato rilevato al 27/08/2014

30/09/2014
1.006.768

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.11.c
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
2,00

2015
2,20

2016
2,30

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

N. totale di visite annuali / N. visitatori unici
(N.)

Valori attesi:

note previs. 2014: 2013: 441.140/224.037= 1,97

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
3,00

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.11.d
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

N totale annuale visite ai siti istituzionali

Valori attesi:

2014
510.000

Stakeholder:

Sì

interno_esterno

2015
520.000

2016
530.000

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014: Contatore sito primario + stima 15% dei siti secondari

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
295.000

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.14

Assessore : Zivieri

Dirigente Cipriani,Bellini

Previsione iniziale:
Potenziare le verifiche periodiche sui costi degli appalti e sull’esecuzione delle opere pubbliche: attivare la
validazione dei progetti e degli interventi mediante sistemi di controllo interno (certificati o meno da
organismi esterni) e procedere alla rendicontazione delle opere già realizzate (anche al fine di ottenere i
finanziamenti previsti).
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.1

Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
Potenziare le verifiche periodiche sui costi degli appalti e sull’esecuzione delle opere pubbliche: attivare la
validazione dei progetti e degli interventi mediante sistemi di controllo interno (certificati o meno da
organismi esterni) e procedere alla rendicontazione delle opere già realizzate (anche al fine di ottenere i
finanziamenti previsti).
II°variazione se prevista (attuale):
obiettivo eliminato
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Obiettivo esaurito nel 2013
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.14.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

Redazione "manuale del processo di
validazione interno" entro il 31/12/2014
(sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

Sì

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
sì
Redazione "manuale del processo di
Valori attesi:
validazione interno" entro il 31/12/2014
(sì/no)
Descrizione:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
Descrizione:

indicatore eliminato

Valori attesi:

2014
sì

note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.15

Assessore : Savini

Dirigente Cavalli

Previsione iniziale:
Valorizzare le professionalità interne, da preferire rispetto alle consulenze esterne, anche attraverso i
team di progetto.
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.1

Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
L'Amministrazione continua a investire sulle professionalità interne evitando così il ricorso a consulenze
esterne.

Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

Numero di gruppi di lavoro operanti (N.)

Sì

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.15.a

Valori attesi:

2014
39

Stakeholder:

2015
39

interno

2016
39

note previs. 2014: Data la variabilità della necessità di ricorrere a gruppi di lavoro interni si tiene il valore del 2012 quale target del
processo. I gruppi oerano per più anni

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

Tipo:

Sì

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.15.b
1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

Numero di prodotti resi (N.)

Valori attesi:

2014
20

Stakeholder:

interno

2015
20

2016
20

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014: Per prodotto si intende un elaborato o una proposta attuativa elaborata dal gruppo

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.16

Assessore : Malpezzi

30/09/2014

Dirigente Cavalli

Previsione iniziale:
Realizzare la massima informatizzazione dei servizi, concentrandosi in particolare su:
- estensione della suite "openoffice" ad ulteriori uffici oltre quelli dei servizi sociali;
- attuazione dei progetti regionali e provinciali approvati con gli accordi attuativi della "Community
Network Emilia Romagna";
- evoluzione tecnologica sistemistica;
- URF - Unione della Romagna Faentina: sviluppo degli applicativi in ambito Unione della Romagna
Faentina;
- URF - Unione della Romagna Faentina: presidio dei percorsi organizzativi per la continuazione
dell'istruttoria volta al conferimento in Unione dei Servizi Informatici con particolare riferimento
all'ambito delle funzioni fondamentali dei comuni di Solarolo e Casola Valsenio.
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.1

Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
Realizzare la massima informatizzazione dei servizi, concentrandosi in particolare su:
- estensione dell'utilizzo della suite "openoffice;
- evoluzione applicativa e sistemistica;
- attuazione dei progetti regionali e provinciali approvati con gli accordi attuativi della "Community
Network Emilia Romagna";
- connettività;
_continuità operativa e disaster recovery.
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Attualmente si rileva:
- l'estensione della suite openoffice ha raggiunto tutti i settori dell'ente;
- l'evoluzione applicativa e sistemistica procede in sintonia con gli stanziamenti resi disponibili;
- l'attuazione dei progetti regionali e provinciali segue le tempistiche concordate con gli enti;
- si sta completando il progetto di connettività del territorio (MAN) grazie agli interventi di Lepida;
- in collaborazione con Lepida si sta analizzando la fattibilità di un prototipo per garantire la continuità
operativa e il disaster recovery.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.16.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Grado di attuazione dei progetti regionali a
riuso (Rilander) (%)

Valori attesi:

2014
100

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

note previs. 2014: 2013: 100/100_Individuare almeno un indicatore per attuazione dei progetti regionali e provinciali approvati con gli
accordi attuativi della "Community Network Emilia Romagna".

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
80

Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

Sì

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.16.c

Grado di attivazione di applicativi unici in
ambito Unione: N. servizi attivati/N. servizi
previsti (%)

Valori attesi:

2014
33,33

Stakeholder:

2015
100

interno

2016

note previs. 2014: 2013: 1/3_2014: 3/3_Attualmente è in programmazione l'unificazione dei servizi di contabilità finanziaria-economicaanalitica, di contabilità del personale e per la gestione del documentale, per un totale di tre macro aree da realizzare in
tempi differenti, comunque entro il 31-12-2014.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
33,33
Grado di attivazione di applicativi unici in
Valori attesi:
ambito Unione: N. servizi attivati/N. servizi
previsti (%)
note. 2014:

2015
100

2016

2013: 1/3_2014: 3/3_Attualmente è in programmazione l'unificazione dei servizi di contabilità finanziaria-economicaanalitica, di contabilità del personale e per la gestione del documentale, per un totale di tre macro aree da realizzare in
tempi differenti, comunque entro il 31-12-2014.

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:

indicatore eliminato

2015

Valori attesi:

note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

2016

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.19

Assessore : Savini

Dirigente Cavalli

Previsione iniziale:
Sviluppare interventi di formazione permanente del personale, sulla base di un piano formativo condiviso
e coerente con le risorse economiche stanziate.
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.1

Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
E' stato approvato il piano formativo biennale.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.19.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Grado di formazione del personale nell'anno:
N. processi formativi attivati / su
programmazione biennale (%)

Valori attesi:

2014
80

Stakeholder:

No

interno

2015
20

2016
n.p.

2015
20

2016
n.p.

2015

2016

note previs. 2014: L'attuale previsione di bilancio costituisce una crioticità nell'attivazione del piano.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
80
Grado di formazione del personale nell'anno:
Valori attesi:
N. processi formativi attivati / su
programmazione annuale (%)
note. 2014:

L'attuale previsione di bilancio costituisce una crioticità nell'attivazione del piano.

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
N. 6 corsi attivati / N. 8 corsi programmati

30/09/2014
75

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.22

Assessore : Malpezzi, Zivieri

Dirigente Randi

Previsione iniziale:
Aumentare l'accountability e l'efficienza dell'ente tramite il completamento del popolamento dell'albero
della perfomrance con i dati consuntivi che, per la prima volta, concludono il ciclo di valutazione della
performance dell'ente.
Il miglioramento dell'accountability avviene con la fse di rendicontazione che fa emergere il livello di
raggiungimento dei singoli obiettivi e degli indicatori connessi.
Il miglioramento dell'efficienza avviene con il rispetto dei tempi previsti per la fase di rendicontazione che
è supportata e resa più semplice dall'uso dello strumento.
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.1

Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.22.c
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Completamento della fase di rendicontazione
di PGS e RPP entro i termini per
l'approvazione del Rendiconto (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.26

Assessore : Campodoni, Savini

Dirigente Cavalli

Previsione iniziale:
_ Piena attuazione della direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità – “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e
donne nelle amministrazioni pubbliche”
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.1

Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
obiettivo eliminato
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.26.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance:

Previsione iniziale

Descrizione:

Indicatore non pervenuto

Valori attesi:

2014
n.p.

Sì

Stakeholder:

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
indicatore eliminato
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.27

Assessore : Campodoni, Savini

Dirigente Cavalli

Previsione iniziale:
_ Supportare e consolidare l’operatività del Comitato Unico di Garanzia anche attraverso la
formalizzazione di procedure di confronto Amministrazione/CUG e favorire la diffusione nell’Ente della
cultura di genere, delle pari opportunità e del contrasto alle discriminazioni. Individuazione, divulgazione e
coordinamento di procedure per il sostegno ai lavoratori a fronte di segnalazioni inerenti tematiche di
parità, pari opportunità e discriminazioni (Sportello d’Ascolto).
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.1

Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
obiettivo eliminato
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.27.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance:

Previsione iniziale

Descrizione:

Indicatore non pervenuto

Valori attesi:

2014
n.p.

Sì

Stakeholder:

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
indicatore eliminato
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.28

Assessore : Campodoni, Savini

Dirigente Cavalli

Previsione iniziale:
_ Programmare e realizzare, con il Piano di Azioni Positive, buone pratiche, in particolare nei campi della
formazione, dei diritti, della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, delle discriminazioni e delle
molestie, della mobilità ed accessibilità e della comunicazione, attraverso l’approfondimento analitico,
studi di fattibilità e realizzazione sperimentale di interventi specifici, con una particolare attenzione al
Benessere dei lavoratori.
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.1

Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
obiettivo eliminato
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.28.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance:

Previsione iniziale

Descrizione:

Indicatore non pervenuto

Valori attesi:

2014
n.p.

Sì

Stakeholder:

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
indicatore eliminato
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.29

Assessore : Malpezzi, Zivieri

30/09/2014

Dirigente Randi

Previsione iniziale:
Piano 2014_2016 sul contenimento e riduzione dei costi di funzionamento del Comune di Faenza, ex art. 2
commi 594 e seguenti, L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008)
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.1

Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.29.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Adozione del Piano entro il 31/12/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.29.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Risparmio sulle spese di telefonia (€)

Valori attesi:

2014
10.000

Stakeholder:

No

interno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014: Spesa dell'anno 2014 - Spesa dell'anno 2013 per la telefonia

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.30

Assessore : Savini

Dirigente Cavalli

Previsione iniziale:
Piano anticorruzione_revisione regolamentare interna e dei procedimenti in materia di personale
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.1

Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
E' in corso la revisione regolamentare, sono già stati rivisti i procedimenti in materia di personale
predisponendo appositi moduli per la redazione delle autodichiarazioni.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.30.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

N. Regolamenti rivisti

Valori attesi:

2014
2

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.31

Assessore : Malpezzi

30/09/2014
0

Dirigente Cavalli

Previsione iniziale:
Realizzazione di una customer satisfaction circa la percezione del servizio anagrafe e stato civile offerto
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.1

Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
La customer si è realizzata nei primi mesi estivi, è in corso la redazione della consuntivazione.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.31.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

Attivazione della survey e rendicontazione (%)

Valori attesi:

2014
100

Stakeholder:

No

interno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.32

Assessore : Savini

30/09/2014
50

Dirigente Cavalli

Previsione iniziale:
Revisione organizzativa e Piano occupazionale
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.1

Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Sono state realizzate due proposte attuative entrambe sottoposte all'Amministrazione e alle
Organizzazioni sindacali.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.32.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

Revisione piano occupazionale entro l'anno

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 5.1.1.33

Assessore : Savini

30/09/2014
no

Dirigente Cavalli

Previsione iniziale:
Relazioni sindacali, revisione contrattuale e sistemi incentivanti
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.1

Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
E' stato approvato il nuovo sistema di valutazione della performance individuale del personale dirigente e
non.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.1.33.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

Revisione sistemi di valutazione della
prestazione (performance individuale)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 5.1.2.02

Assessore : Savini

30/09/2014
sì

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:
Ricerca di finanziamenti comunitari, nazionali e regionali per progetti strategici.
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.2

Accedere, nella misura più ampia possibile, ai fondi pubblici e privati per realizzare i progetti
strategici del Comune di Faenza e della Romagna Faentina

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
L'attività svolta relativamente a questo obiettivo ha permesso di raggiungere risultati intermedi in linea
con il raggiungimento dei totali prefissati per l'intero anno 2014

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.2.02.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno

2014
4

2015
4

2016
4

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Numero settori dell'Amministrazione
attivi/partecipi all'elaborazione dei progetti

Valori attesi:

note previs. 2014: Il dato è previsto stabile

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
4

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.2.02.c
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Numero progetti ammessi al finanziamento
(N.)

Valori attesi:

2014
2

Stakeholder:

2015
2

No

interno_esterno

2016
2

note previs. 2014: Si considerano solo i progetti che nell'anno di riferimento hanno ricevuto la comunicazione ufficiale dal soggetto
erogatore

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
2

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.2.02.d
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
5

2015
5

2016
5

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Numero di tavoli/associazioni/enti a cui
aderiscono il Comune di Faenza e l'Unione
della Romagna Faentina

Valori attesi:

note previs. 2014: Il dato è previsto stabile

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
La nuova adesione riguarda il partenariato europeo dell'innovazione

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.2.02.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

30/09/2014
6

Numero progetti elaborati e presentati per
ottenere finanziamenti (N.)

Valori attesi:

2014
4

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015
4

2016
4

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014: Si intendono solo i progetti effettivamente presentati al soggetto erogatore

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
5

Obiettivo RPP n.: 5.1.3.01

Assessore : Mammini,Minzoni

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:
Consolidare lo sportello unico per le attività produttive presso il quale dovranno essere presentate tutte le
pratiche, sia edilizie sia inerenti alle attività produttive che curi l'ottenimento, in tempi certi e in via
amministrativa interna, di tutti i necessari permessi e nulla-osta.Questa continua azione di
consolidamento del Suap si deve associare alla altrettanto strategica azione di "conferimento" all'Unione
della Romagna Faentina dello sportello unico telematico delle attività produttive.
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.3

Porre attenzione alla semplificazione amministrativa, in particolare per i procedimenti rivolti alle
imprese.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Il Suap ha svolto nel periodo intermedio 2014 la sua azione di snellimento e di semplificazione burocratica
relativa alle istruttorie necessarie per consentire l'avvio o la modifica delle attività economiche presenti
sul territorio. E' stata resa disponibile sul portale la possibilità di presentare "on line" le pratiche edilizie
(Scia, PdC, Cil). E' stato presentato il progetto organizzativo del Suap che verrà conferito all'URF dal
1.1.2015.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.3.01.a
Tipo:

4 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
55

2015
55

2016
55

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Tempi medi di conclusione dei procedimenti
per realizzazione o modificazione degli
impianti produttivi di beni e servizi (N. gg)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
dato non elaborabile in questa fase

30/09/2014
non elaborato

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.3.01.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno

2014
40

2015
45

2016
50

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Percentuale dei proc. Suap da rendere
"telematici" rispetto a quelli con l'inoltro in
modalità cartacea (%)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.3.01.c
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
30

2015
40

2016
50

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Percentuale delle pratiche presentate al suap
"on line" (tramite people o PEC) rispetto a
quelle presentate al suap in modalità cartacea
(%)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 5.1.4.01

Assessore : Malpezzi

Dirigente Bellini

Previsione iniziale:
Garantire la qualità dell'azione amministrativa dell'intera struttura attraverso il costante supporto della
consulenza interna trasversale rispetto ai programmi di intervento dell'amministrazione evitando le
consulenze esterne nelle materie contrattuali civili e amministrative dei vari settori di attività del Comune
e della normativa legale. Cura delle procedure di gara con particolare riferimento alla trasparenza delle
procedure d'appalto.Applicazione del principio di sussidiarietà nel rapporto pubblico/privato con
particolare riferimento ai soggetti operanti nel campo del recupero lavorativo della disabilità. Conseguire
la massima riduzione delle occasioni di lite tra i cittadini e pubblica Amministrazione con applicazione del
principio del contraddittorio all'azione amministrativa e delle tecniche di risoluzione alternativa delle liti e
provvedere di norma dall'interno anche per il Contenzioso.
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.4

Garanzia della legalità e legittimità dell'azione amministrativa e massima riduzione delle
occasioni di lite tra i cittadini e P.A.

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
La qualificata consuelnza interna si dimostra sempre più produttiva di effetti nel tempo sia per il
contenimento delle occasioni di contenzioso, sia per il buon fine dei procedimenti nei tempi funzionali alle
esigenze territoriali.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.4.01.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

Pareri resi/pareri richiesti = 100% in x giorni
(%)

Valori attesi:

2014
100

Stakeholder:

2015
100

No

interno

2016
100

note previs. 2014: 2012: 100% in 38 giorni_2013: 100% in 35 giorni_ 2014: 100% in 28 giorni_2015: 100% in 25 giorni

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
100

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.4.01.b
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
sì

2015
sì

2016
sì

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Numero di contenziosi passivi nell'anno
inferiore a 18 (sì/no)

Valori attesi:

note previs. 2014: 2012: 19 contenziosi
2013: < 18

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.4.01.c
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Rapporto nr. capitolati richiesti/capitolati
redatti (%)

Valori attesi:

2014
100

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
100

Tipo:

No

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.4.01.d
1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Affidamenti in applicazione del regolamento
per le coop. sociali tipo B (N.)

Valori attesi:

2014
3

Stakeholder:

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 5.1.5.01

Assessore : Malpezzi

30/09/2014
9

Dirigente Cipriani

Previsione iniziale:
URF_Realizzare una prima sede dell'Unione a Faenza recuperando spazi inutilizzati
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.5

Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Intervento in attesa di finanziamento, iniziate le prime attività di trasloco dei locali da ristrutturare

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.5.01.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Realizzazione interventi entro 2014 (si/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
in attesa di finanziamento

Obiettivo RPP n.: 5.1.5.02

Assessore : Malpezzi

30/09/2014

Dirigente Cavalli,Bellini

Previsione iniziale:
URF - Unione della Romagna Faentina: revisione dei procedimenti interni in un'ottica di
dematerializzazione, con riferimento in particolare allo sviluppo degli applicativi in ambito dell'Unione
della Romagna faentina e all'albo pretorio. Nel corso del 2014 verranno attivo il nuovo applicativo per la
gestione del protocollo e degli atti amministrativi per tutti gli enti dell'Unione. Nell'ambito dellUnione nel
2014 verrà attivato il progetto FlowER completando l'analisi dei procedimenti individuati per la
dematerializzazione entro l'anno.Identificazione dei flussi di determine e delibere per l'implementazione
del software
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.5

Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Si è aderito al progetto FlowER che ha permesso un supporto operativo per l'analisi dei processi e dei
flussi.
E' stato installato e attivato in produzione il sistema informatico per la gestione documentale (protocollo,
atti amministrativi, albo pretorio online e "casa di vetro") per tutti gli enti aderenti.
In particolare il settore legale ha sviluppato l'attività di analisi dei processi e dei flussi.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.5.02.d
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

Reingenierizzazione dei flussi degli atti
amministrativi per digitalizzazione determine
e delibere

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.5.02.e
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Adesione al progetto reg. Flower entro il
30.06.2014

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.5.02.b
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

Attivazione degli strumenti informatici per la
gestione del protocollo informatico, dell'albo
pretorio on-line e degli atti amministrativi
(delibere-determine) entro il 31/12/2014
(sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014: Progetto condotto nell'ambito della gestione associata dei servizi informatici.

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.5.02.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

Adesione come Unione della Romagna
faentina al progetto regionale Flower entro il
30/06/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014: Progetto condotto nell'ambito della gestione associata dei servizi informatici.

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.5.02.c
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

Adozione di strumenti informatici per la
gestione del protocollo, dell'albo pretorio online e degli atti amministrativi (deliberedetermine) entro il 31/12/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014: Progetto condotto nell'ambito della gestione associata dei servizi informatici.

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 5.1.5.03

Assessore : Malpezzi

30/09/2014
sì

Dirigente Ravaioli

Previsione iniziale:
URF - Unione della Romagna Faentina: promuovere, progettare ed intraprendere azioni finalizzate alla
costituzione del Corpo unico di Polizia Municipale tra gli enti, nel contesto definito dalla funzione già
conferita e dai programmi annuali già approvati.
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.5

Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Si procederà, entro il mese di settembre, alla sottoscrizione dell'accordo di programma con la Regione
Emilia Romagna per la costituzione del Corpo Unico di polizia Municipale dell'URF

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.5.03.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Attivazione Ufficio unico Verbali per tutti i
comuni costituenti l'URF: N. Atti gestiti per
conto degli altri Comuni/ Totale atti gestiti
(Faenza + altri Comuni) (%)

Valori attesi:

2014
14,89

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015
14,89

2016
14,89

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014: 2014,2015,2016: 3.500/23.500

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
sì
Predisposizione degli atti per la sottoscrizione
Valori attesi:
dell'accordo di programma con la Regione
Emilia Romagna per la costituzione del Corpo
Unico di Polizia Municipale dell'Unione
Romagna Faentina entro il 31/10/2014 (sì/no)
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.5.03.b
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Attivazione Servizi Congiunti tra le Polizie
Municipali dell'Unione Romagna Faentina:
Servizi (intero turno) / anno (N.)

Valori attesi:

2014
600

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015
600

2016
600

2015
99

2016
99

2015

2016

note previs. 2014:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Descrizione:
99
Incremento dei Servizi Congiunti tra le Polizie
Valori attesi:
Municipali dell'Unione Romagna Faentina:
copertura del 99% dei servizi diurni feriali (%)
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
99

Obiettivo RPP n.: 5.1.5.04

Assessore : Malpezzi

Dirigente Bellini

Previsione iniziale:
URF - Unione della Romagna Faentina: promuovere con decisione, le scelte strategiche relative all'Unione
dei Comuni del comprensorio faentino. In particolare avvio della stazione appaltante unica, e rendere
omogenee le norme regolamentari e le procedure.Dare applicazione alla convenzione riguardante archivio
e protocollo attraverso la unificazione dei manuali d'uso presso i 7 enti.
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.5

Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Con riferimento alla stazione appaltante unica, la medesima sta funzionando secondo le regole della
vigente convenzione.
La redazione della bozza del manuale d'uso unificato è in corso: l'obiettivo del settore legale si completa
con la trasmissione della bozza agli organi competenti per l'approvazione.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.5.04.c
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

Unificazione dei manuali d'uso protocollo
degli enti entro il 31.12.2014

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
no

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.5.04.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

Operatività a regime della Stazione Unica
Appaltante entro il 31/12/2014 (sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
sì

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.5.04.b
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: input

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

esterno

2014
sì

2015
sì

2016

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Omogenizzazione schema delle norme
regolamentari uniche per gli enti e delle
procedure contrattuali entro il 31/12/2014
(sì/no)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
no

Obiettivo RPP n.: 5.1.5.05

Assessore : Malpezzi

Dirigente Cavalli

Previsione iniziale:
URF - Predisposizione di studi di fattibilità e atti amministrativi tesi a conferire in unione i servizi al
personale di natura non contabile
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.5

Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
URF - Predisposizione di studi di fattibilità e atti amministrativi tesi a conferire in unione i servizi al
personale (Contabili e Giuridici) e il personale delle funzioni trasferite
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
E' stato sottoposto alle Amministrazioni un primo studio teso ad individuare le regole di gestione del
personale nell'Unione della Romagna Faentina. Da questo sono scaturiti gli indirizzi politici.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.5.05.a
Tipo:

4 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Descrizione:

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Predisposizione di bozza di convenzione per il
Comune di Solarolo entro il 30/11/2013
(sì/no)

Valori attesi:

2014
n.p.

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
11
Predisposizione di bozza di convenzione entro
Valori attesi:
il 30/11/2014 (N. mese)
Descrizione:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
al momento la bozza non è ancora stata predisposta

30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 5.1.5.06

Assessore : Malpezzi

Dirigente Bellini, Cavalli

Previsione iniziale:
Arrivare nel triennio 2013-2015 alla pubblicazione con modalità omogenee tra i Comuni dell'Unione della
Romagna Faentina all'albo pretorio on line. I sei Comuni coinvolti cercheranno modalità omogenee di
pubblicazione anche, se possibile, in base alla migliore funzionalità dell'applicativo in uso presso i Comuni
dell'Unione. Per il 2014 omogeneizzare per tutti i comuni le mdoalità di pubblicazione, arrivare a un
manuale d'uso unitario. Si prevede inoltre, per il 2014 la digitalizzazione delle determine oltre
all'espletamento delle attività preparatorie per la digitalizzazione delle delibere da conseguire nel 2015.
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.5

Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Nel corso dell'implementazione della digitalizzazione degli atti sono state adottate procedura unitarie da
parte di tutti gli enti dell'Unione.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.5.06.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Stakeholder:

No

interno_esterno

2014
4

2015
7

2016
0

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Descrizione:

Comuni dell'Unione della Romagna faentina
con modalità omogenee di pubblicazione
dell'Albo pretorio (Totale Comuni: N.6) (N.)

Valori attesi:

note previs. 2014:

Descrizione:

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
N. 6 comuni aderenti +N. 1 unione

30/09/2014
7

Obiettivo RPP n.: 5.1.5.07

Assessore : Malpezzi, Savini

Dirigente Bellini, Cavalli

Previsione iniziale:
Attuazione progressiva dell'attuazione del parer, in relazione agli sviluppi del parer stesso, governati
principalmente dalla regione.Effettuazione della formazione tramite progetto flower nell'ambito della
Unione della Romagna Faentina,circa la piattaforma docER per lo scarico documentale al PaRer per la
conservazione dei documenti digitali.
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.5

Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Per quanto riguarda l'attività del settore legale è stata stipulata la convenzione col PaRer per la
conservazione digitale dei documenti digitali. Per quanto riguarda l'implementazione della piattaforma
DocEr per il trasferimento dei documenti in conservazione, si tratta di piattaforma informatica: allo stato è
stato individuato un tavolo tecnico per l'indioviduazione dei metadati che costituiscono la base per il
conferimento dei documenti. Il settore legale è tuttavia in attesa di ricevere le competenti disposizioni
relativamente alla attivazione del sistema DocEr, il cui funzionamento è eterodipendente rispetto al
settore. Il sistema è regionale.
Al fine di procedere con il riversamento in produzione dei dati documentali al ParER è stato installato sui
server di Faenza un ambiente di prova utilizzato al momento per effettuare tutti i test necessari per tutti
gli enti dell'Unione; unitamente alla regione Emilia Romagna si collabora attivamente al fine di ottenere la
qualificazione del prodotto protocollo adottato dagli enti.
indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.5.07.b
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

Disciplinare tecnico per il servizio di
conservazione sostitutiva entro il 31/12/2014
(sì/no)

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
no

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.5.07.c
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance:

Previsione iniziale

Descrizione:

Predisposizione dell'ambiente di produzione
per il riversamento al Parer entro l'anno
(sì/no)

Valori attesi:

No

Stakeholder:

2014
sì

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 5.1.5.08

Assessore : Malpezzi

30/09/2014
no

Dirigente Facchini

Previsione iniziale:
Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.5

Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Elaborata l'analisi dei fabbisogni organizzativi per la nascita del nuovo Suap dell'URF. Presentato alla
Giunta dell'URF e alle organizzazioni sindacali il progetto organizzativo del Suap conferito all'Unione.

Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: processo

Previsione iniziale

Descrizione:

No

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.5.08.a

Avvio del progetto di riorganizzazione del
sistema Comuni-Unione, secondo gli indirizzi
della Giunta

Valori attesi:

2014
sì

Stakeholder:

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Presentato alla Giunta dell'URF il progetto organizzativo del Suap conferito

Obiettivo RPP n.: 5.1.5.09

Assessore : Malpezzi

30/09/2014
sì

Dirigente Randi

Previsione iniziale:
Supporto ai processi di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina per gli elementi attinenti al
settore Finanziario
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.5

Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Allo stato attuale si specifica il coinvolgimento del capo servizio contabilità del personale nelle riunioni dei
gruppi di lavoro relativi allo studio delle modalità di trasferimento del personale operativo assegnato ai
servizi / uffici oggetto di trasferimento in URF conseguentemente al conferimento della relativa funzione,
e delle problematiche tipiche del servizio contabilità del personale, anch'esso destinato al trasferimento in
URF dal 01.01.2015. Con la collaborazione del capo servizio personale e organizzazione si è provveduto
alla stesura di una bozza di documento descrittiva delle linee guida da osservare per il conferimento in
URF della funzione del personale, oggi trasmesso al dirigente del settore risorse interne per la discussione
definitiva. Si è provveduto inoltre ad una prima verifica consolidata dei vincoli vigenti in materia di spesa
di personale degli enti coinvolti in URF, oggi da aggiornare ulteriormente per effetto della conversione in
legge del d.l. 90/2014 che ha revisionato i parametri.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.5.09.a
Tipo:

2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance:

Previsione iniziale

Descrizione:

Garanzia della partecipazione alle riunione
dei gruppo di lavoro tematici (si/no)

Valori attesi:

2014
sì

No

Stakeholder:

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014
Si conferma la partecipazione a tutte le riunioni

Obiettivo RPP n.: 5.1.5.10

Assessore : Malpezzi

30/09/2014
sì

Dirigente Cavalli

Previsione iniziale:
URF. Unificazione applicativi
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.5

Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
Applicativi in produzione: protocollo, atti amministrativi, albo pretorio, trasparenza.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.5.10.a
Tipo:

1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

N.di applicativi unificati in produzione al
31/12/2014 (N. applicativi)

Valori attesi:

2014
5

Stakeholder:

2015

No

interno

2016

note previs. 2014: Applicativi da unificare nell'anno: protocollo, atti amministrativi, contabilità finanziaria ed economica, albo pretorio,
trasparenza

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014

2015

2016

2015

2016

Valori attesi:
note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

Obiettivo RPP n.: 5.1.5.11

Assessore : Malpezzi

30/09/2014
4

Dirigente Cavalli

Previsione iniziale:
URF. Percorso organizzativo per il conferimento in Unione della funzione informatica
Discende dall'obiettivo del PG S:

5.1.5

Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
II°variazione se prevista (attuale):
Andamento intermedio al 30/09/2014:
E' in corso il perfezionamento dei documenti a supporto del conferimento operativo.

indicatore escluso dalla valutazione:

Codice indicatore: 5.1.5.11.a
Tipo:

4 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire

Ambiti di performance: output

Previsione iniziale

Descrizione:

Conferimento della funzione informatica in
Unione entro il 31/12/2014 (N. mese di
conferimento)

Valori attesi:

2014
12

Stakeholder:

No

interno_esterno

2015

2016

2015

2016

2015

2016

note previs. 2014:

Descrizione:

I°variazione se prevista (atto C.C. n. 200 del 28/07/2014)
2014
Valori attesi:

note. 2014:

II°variazione se prevista (attuale)
2014

Descrizione:
Valori attesi:
note. 2014:

Andamento intermedio al 30/09/2014

30/09/2014
3

