
15.9) Relazione finale sull’andamento della gestione 2016 con riferimento ai programmi, progetti, 
obiettivi - verifica delle Linee Programmatiche di mandato

Tra i compiti che il D. Lgs.267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) attribuisce al Consiglio comunale quale
organo di indirizzo e controllo c'è la verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche approvate
all'inizio  del  mandato  dell'amministrazione.  Lo  Statuto  del  Comune  di  Faenza,  nel  recepire  la  norma,
dispone che tale verifica abbia una cadenza annuale in occasione delle presentazione del rendiconto di
bilancio. 

Se è indubbio che il Programma amministrativo del sindaco e della giunta sia il documento fondamentale
da cui discendono tutti i processi di pianificazione e di programmazione dell’ente locale, l'introduzione dal
2015 dell'obbligo di predisposizione da parte dei Comuni del Documento unico di Programmazione (DUP) in
attuazione del D.LGS. 118/2011 contenente i principi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali, produce una sovrapposizione di adempimenti del
tutto simili.

Nel suo compito di verificare le azioni e gli obiettivi strategici dell'amministrazione nel corso del mandato e
nel definire le linee strategiche su cui si basano le previsioni finanziarie contenute nei bilanci, il DUP infatti
si innesta direttamente nelle Linee Programmatiche presentate al Consiglio dal Sindaco e ne rappresenta lo
sviluppo e la concretizzazione.

Questi presupposti hanno suggerito la scelta, ritenuta logica e coerente, di far coincidere la verifica delle
linee programmatiche con la verifica degli obiettivi strategici di mandato contenuta nel Documento unico di
Programmazione. 

Per questa Amministrazione in ogni caso, il programma di mandato va ben oltre ai passaggi formali previsti
dalle normative. E'  il  “patto” siglato fra il  Sindaco e la cittadinanza attraverso il  confronto e il  voto in
consiglio comunale,  e la guida costante e quotidiana dell'azione amministrativa per essere in linea con
quanto promesso ai cittadini. 

Ogni  momento  di  verifica  può  perciò  diventare  occasione  utile  per  fare  il  punto  della  situazione  e
rispondere all'esigenza di rendere trasparente e oggettivo quanto fino ad oggi è stato realizzato e su cosa si
sta lavorando. Anche al fine di contribuire a produrre un dibattito politico fra maggioranza e minoranza che
tenti di uscire dalla cristallizzazione delle posizioni di parte.
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Codice obiettivo di mandato 01.01.01

Potenziare gli strumenti e le infrastrutture per l’attrattività e la competitività del 
territorio.

Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

La conferenza economica tenutasi il 22.6.2016 ha individuato nella realizzazione dello scalo merci 
ferroviario e nella infrastrutturazione del territorio con la banda larga le infrastrutture prioritarie per 
favorire l'attrattività del territorio.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Assessore: Resp.: Malpezzi - Altri: Zivieri, , , 

La società che gestisce lo scalo merci è stata collocata in stato di liquidazione coatta ammministrativa, 
situazione che ha reso stagnanti le attività della stessa.  Si sono attivati contatti finalizzati allo sblocco 
di tale situazione.
Resa organica, tramite un protocollo d'intesa, la volontà di contribuire attivamente alla 
programmazione e alla promozione di azioni e interventi mirati, per favorire un nuovo processo di 
sviluppo economico e sociale del territorio della Romagna Faentina, secondo quanto indicato nel 
"Patto per lo sviluppo" . E' un documento strategico attraverso il quale le parti firmatarie (Ente, 
Organizzazioni sindacali Confederali, associazioni di rappresentanza delle imprese e banche del 
territorio aderenti) si impegnano ad avviare e sostenere un percorso unitario mirato allo sviluppo 
economico, produttivo ed occupazionale del comprensorio faentino, nonché alla sostenibilità 
ambientale e all'innovazione sociale nel territorio.
Nell'ambito dell'approvazione del "Patto per lo sviluppo" sono state avviate le attività propedeutiche 
volte alla costituzione del fondo per lo sviluppo.

Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:
Centro Servizi Merci S.r.l. in liquidazione
Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l.

20

2016valore atteso:

Le infrastrutture saranno  individuate dalla conferenza economica comprensoriale prevista nel maggio 2016. L'indicatore 
è misurabile dalla verificazione di fine lavori delle opere; la percentuale di completamento è riferita al numero delle opere

Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: outcomeStakeholder: esterno

Infrastrutture realizzate e/o 
riqualificate nell'anno sul 
territorio comunale rispetto a 
quelle previste nel mandato (%)

Descrizione:

40

2017

60

2018

80

2019

100

2020

2016valore atteso:Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100
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__________________________________________________________________________________

0I progetti di riferimento sono oggetto di iniziativa politica per favorirne la 
realizzazione, che dipende in parte dall'iniziativa di imprenditori privati.

50

2016

Tenuto conto che la Conferenza economica non ha prodotto uni elenco organico 
di opere infrastrutturali, si ritiene di poter fare riferimento al piano delle opere. 
Inoltre, visti i tempi per il completamento delle stesse, si ritiene di poter 
considerare le percentuali del targhet riferite all'avvio delle opere e non alla loro 
conclusione. Si consideri, comunque, che delle 22 opere incluse nel Piano, 11 sono 
state avviate e, di queste, 6 (pari al 27%) sono state concluse.

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 01.01.02

Contrastare l'abbandono degli spazi urbani, destinandoli a nuove funzioni.
Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione

Assessore: Resp.: Piroddi - Altri: Zivieri, , , 

Pubblicato il bando per la riqualificazione dell'area "Torre dell'Orologio". Avviati contatti con soggetti 
privati vari per la riqualificazione immobili del centro storico di proprietà comunale. 
Partecipazione al bando regionale e ottenimento del contributo relativo per la riqualificazione del 
Palazzo del Podestà.

Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:
Azienda di Servizi alla Persona della Romagna Faentina
Faventia Sales S.p.A.
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sì

2016valore atteso:

La realizzazione dell'obiettivo è prevista coi seguenti step: 2016 presentazione; 2017 approvazione; 2018 programma 
interventi.

Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.02.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance:Stakeholder:

Predisposizione del documento 
della qualità urbana con 
evidenziazione cartografica degli 
spazi e situazioni in cui 
programmare un intervento. 
Produzione di un elaborato 
esplicativo risultato dalla attività 
di partecipazione.

Descrizione:

sì

2017

sì

2018

sì

2019

sì

2020

__________________________________________________________________________________

sì

2016valore atteso:

il giorno 7 luglio sarà attivato il secondo incontro di partecipazione essenziale per 
formulare l'elaborato

Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2016

Il documento per la qualità urbana  è stato presentato conformemente agli 
obiettivi stabiliti per il 2016

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 01.01.03

Qualificare il centro storico quale luogo di attrazione di imprese, visitatori, eventi, 
assicurandone l'accesso sostenibile.

Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 95

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Assessore: Resp.: Malpezzi - Altri: Piroddi, , , 

L'Amministrazione ha partecipato attivamente alla formulazione del "Patto per lo sviluppo". Si tratta 
di un protocollo d'intesa per lo sviluppo del Territorio dell'Unione della Romagna Faentina, avente tra 
le sue finalità anche la promozione dei centri storici come luoghi privilegiati di vita sociale in cui 
concentrare le attività culturali, amministrative, commerciali e aggregative della città, per contribuire 
alla crescita e al benessere socioeconomico della comunità. 
L'Amministrazione comunale ha inteso sostenere economicamente il Consorzio Faenza C'entro fin 
dalla sua costituzione, nel 2015, con l'assegnazione di un contributo specifico per la realizzazione delle 
attività di valorizzazione del centro storico. Per l'anno 2016 il contributo è pari a 80.000,00 euro, 
coerentemente con gli obiettivi del Comune e secondo gli indirizzi condivisi ed espressi in seno alla 
Cabina di Regia.
Mantenuti e sostenuti gli eventi  i "Giardini di Natale" e "Argillà".
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════════════════════════════════════════════════════════════

Per quanto riguarda l'accesso al centro storico si è proseguito  con il servizio gratuito navetta elettrica.

550

2016valore atteso:

_(a settembre 2015 n. 520 compresi i localidi pubblicon esercizio -  fonte SUAP)Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: outcomeStakeholder: interno_esterno

Imprese commerciali presenti 
nel centro storico (N.)

Descrizione:

550

2017

550

2018

570

2019

600

2020

__________________________________________________________________________________

Non compilato

2016valore atteso:Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 95

520

2016

Fonte dati SUAP

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 01.01.04

Incrementare le presenze turistiche, tramite l'offerta turistica basata sulla ceramica e 
sull'enogastronomia.

Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 07 Turismo

Assessore: Resp.: Isola - Altri: Sangiorgi, , , 

Nel 2016 le presenze turistiche faentine sono cresciute dell'11%, superando le 130 mila unità. Evento 
storico per Faenza, dal carattere però non occasionale: si tratta di un approdo significativo, dopo un 
costante processo di rafforzamento della proposta turistica faentina.
Da segnalare poi il fitto dialogo con la Regione Emilia Romagna per la costruzione e affiancamento a 
progetti come "Torre di Oriolo", "Musica nelle aie", "Padiglione estate" del Museo Carlo Zauli: progetti 
che hanno permesso di rafforzare la dinamica turistica oltre la ceramica, e allo stesso tempo di 
rafforzare gli eventi in città; è stato prodotto un costante lavoro di costruzione di una immagine di 
Faenza come luogo vivo e attraente attraverso l'utilizzo di tutti i canali possibili.
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════════════════════════════════════════════════════════════

Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:
Fondazione MIC

50.000

2016valore atteso:

MIC  (nel 2014  n. 35266), Pinacoteca (nel 2014  n. 5112), Palazzo
  Milzetti (nel 2014  n. 9415): totale 2014 n. 49793

Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.04.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: outcomeStakeholder: interno_esterno

Visitatori  dei musei cittadini (N.)

Descrizione:

51000

2017

52000

2018

53000

2019

55000

2020

__________________________________________________________________________________

Non compilato

2016valore atteso:Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

56.099

2016

Visitatori nel 2016 al Museo Internazionale delle Ceramiche n. 39.000 , Pinacoteca 
n. 6.588, Palazzo Milzetti n. 10.511

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 01.01.05

Favorire lo sviluppo economico tramite la nascita di nuove imprese innovative e creative 
e lo sviluppo dell'autoimprenditorialità.

Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 97

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Assessore: Resp.: Malpezzi - Altri: Isola, Sangiorgi, , 

Avviato il nuovo corso Its “Tecnico superiore per il design, lo sviluppo e la sostenibilità del prodotto 
ceramico industriale".
Nel "Patto per lo sviluppo" siglato ad inizio 2017 con  le Organizzazioni Sindacali Confederali, le 
associazioni di rappresentanza delle imprese e le banche del territorio aderenti si è resa organica, 
tramite un protocollo d'intesa, la volontà di contribuire attivamente alla programmazione e alla 
promozione di azioni e interventi mirati, per favorire un nuovo processo di sviluppo economico e 
sociale del territorio della Romagna Faentina. Tra gli impegni presi dagli aderenti al Patto:
 •Semplificare i regolamen  e le norma ve di pianificazione urbanis ca e territoriale
 •Sburocra zzare e semplificare le procedure amministra ve rela ve alle imprese
 •Studiare e a vare nuove agevolazioni fiscali per chi decide di inves re, ampliando o creando una 

nuova attività economica, con creazione di posti di lavoro stabili nel territorio dell'Unione
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════════════════════════════════════════════════════════════

Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:
Faventia Sales S.p.A.
Fondazione Flaminia
Fondazione MIC
Terre Naldi Soc. Cons. a r.l.

5500

2016valore atteso:

_(a settembre  2015  n. 5454)
_Dati CCIAA con aggiornamento trimestrale: dati distinti per macro settore

Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.05.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: outcomeStakeholder: interno_esterno

Imprese attive sul territorio 
comunale (N.)

Descrizione:

5500

2017

5550

2018

5600

2019

5600

2020

__________________________________________________________________________________

Non compilato

2016valore atteso:Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 97

5338

2016

fonte CCIAA Ravenna Imprese attive Comune di faenza

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 02.02.01

Incrementare e sviluppare forme di presidio territoriale a favore della sicurezza.
Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

Sono state avviate le iniziative di coinvolgimento delle strutture tecniche ed operative per il presidio 
del territorio: Polizia Municipale, personale tecnico dedicato alla videosorveglianza, coinvolgimento 
del volontariato.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza

Assessore: Resp.: Luccaroni - Altri: , , , 

Proseguita e consolidata l'attività di coinvolgimento dei vari attori istituzionali pubblici e privati, come 
presupposto necessario per lo sviluppo organico dei sistemi di videosorveglianza.
Completata la costituzione  del Corpo di Polizia Municipale dell'Unione.
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1

2016valore atteso:

Riferimento 2014: 77.000 ore di servizioNote iniziali:

Codice indicatore: 02.02.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance:Stakeholder: esterno

Incremento delle ore di servizio 
del personale dedicato al 
presidio del territorio (Polizia 
Municipale, personale tecnico 
dedicato alla videosorveglianza e 
alla riqualificazione del 
patrimonio), rispetto all'anno 
2014 (%)

Descrizione:

2

2017

3

2018

4

2019

5

2020

__________________________________________________________________________________

1

2016valore atteso:Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

1

2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 02.02.02

Attuare interventi di prevenzione sociale dell'insicurezza e stimolare la partecipazione 
attiva dei cittadini.

Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

Sono stati avviate alcune delle iniziative previste per stimolare la partecipazione attiva dei cittadini in 
materia di controllo di vicinato.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza

Assessore: Resp.: Luccaroni - Altri: , , , 

E' stata estesa la partecipazione attiva dei cittadini in materia di controllo di vicinato, raggiungendo 
una copertura territoriale importante soprattutto nel forese. Ci si è dotati di uno strumento 
informatico per la gestione delle allerte e delle comunicazioni tra gruppi di vicinato e comando di 
Polizia Municipale. 
E' stato allargato il gruppo degli assistenti civici.
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sì

2016valore atteso:

Note iniziali:

Codice indicatore: 02.02.02.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance:Stakeholder:

Incremento del numero delle 
segnalazioni di cittadini, 
pervenute alla Centrale 
Operativa della Polizia 
Municipale, rispetto all'anno 
precedente

Descrizione:

sì

2017

sì

2018

sì

2019

sì

2020

__________________________________________________________________________________

sì

2016valore atteso:Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2016

Si tiene conto delle segnalazioni pervenute telefonicamente alla Centrale 
Operativa e di quelle pervenute direttamente agli operatori

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 03.03.01

Svolgere un efficace ruolo di presidio dei servizi sanitari locali.
Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 99

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Assessore: Resp.: Malpezzi - Altri: Sangiorgi, Gatta, , 

Definito il piano di riordino ospedaliero che crea forte sinergia operativa  con l'ospedale di Lugo e 
consente il mantenimento nel nostro territorio delle più importanti specialità che altrimenti sarebbero 
cessate. Promossi due momenti di confronto con le forze politiche.

Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:
Azienda di Servizi alla Persona della Romagna Faentina
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74

2016valore atteso:

Il tasso è dato dal rapporto tra il numero dei faentini ricoverati in strutture con sede a Faenza e il totale dei faentini 
ricoverati. Dato fornito da Ausl.

Note iniziali:

Codice indicatore: 03.03.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance:Stakeholder:

Tasso di ricovero presso 
strutture sanitarie faentine (%)

Descrizione:

74

2017

74

2018

74

2019

74

2020

__________________________________________________________________________________

Non compilato

2016valore atteso:Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 99

73

2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 04.04.01

Promuovere relazioni trasversali tra sistema di welfare, sistema educativo, sistema 
culturale, economico, sociale e per promuovere la cultura della solidarietà.

Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

Il sistema di accreditamento sociosanitario riguarda 23 strutture per le quali sono stati 
definititvamente accertati i rerquisiti previsti dalla normativa regionale

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Assessore: Resp.: Gatta - Altri: Luccaroni, , , 

Progetto trasversale "I feel good" che ha visto la realizzazione di un catalogo che raccoglie le proposte 
di attività di educazione al benessere e ad un sano stile di vita per bambine/i ragazzi/e interpretando 
le possibili necessità formative extra-curricolari manifestate dalle scuole di ogni ordine e grado a 
fronte delle nuove sfide socio-culturali del terzo millennio.
Predisposto nuovo regolamento per la disciplina dei rapporti tra i vari soggetti accreditati.
Entro il 2016 si è avviata ed è giunta ad un buon livello di elaborazione, la bozza del nuovo 
regolamento che disciplina l'accesso ai servizi sociali e la compartecipazione al costo dei servizi
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23

2016valore atteso:

si fa riferimento alle strutture gestite mediante accreditamentoNote iniziali:

Codice indicatore: 04.04.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: outcomeStakeholder: esterno

Strutture socio-sanitarie gestite 
in partenariato (n.) 

Descrizione:

23

2017

23

2018

23

2019

23

2020

__________________________________________________________________________________

23

2016valore atteso:Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

23

2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 04.04.02

Sviluppare una politica di pari opportunità rivolta alle famiglie e ai minori.
Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

L'imgno dei Servizi Sociali in area minori è particoamrente intenso, come dimostrato dai dati relativi 
alla presa in carico.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione

Assessore: Resp.: Gatta - Altri: Sangiorgi, Zivieri, , 

Organizzati dal Centro per le famiglie incontri pubblici rivolti ai genitori ed educatori di adolescenti, sui 
temi della crescita. Di grande impatto l'incontro con lo psicoterapeuta Alberto Pellai noto a livello 
nazionale dal titolo "TUTTO TROPPO PRESTO: L'EDUCAZIONE SESSUALE DEI NOSTRI FIGLI AI TEMPI DI 
INTERNET".
Numerose le iniziative e i cicli di incontro "Speciale Ragazzi e Genitori": "Mio figlio è stato rapito da 
internet" , "Si fa presto a dire genitori", "Come trasformare la scuola e i compiti da incubo a 
opportunità","Non si può fare a meno di crescere! Riflessioni per genitori previdenti!".
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1720

2016valore atteso:

Note iniziali:

Codice indicatore: 04.04.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: outcomeStakeholder: esterno

N. minori assistiti (n.)

Descrizione:

1720

2017

1720

2018

1720

2019

1720

2020

__________________________________________________________________________________

1762

2016valore atteso:Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

1762

2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 04.04.03

Sostenere e tutelare chi soffre di disagio psichiatrico.
Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Assessore: Resp.: Gatta - Altri: , , , 

Consolidata l'attività di lavoro con la commissione per i casi di "confine" e ingresso dal 2016 nella 
commissione regionale "Salute mentale" in rappresentanza dell'area Vasta Romagna direttamente 
collegata alla cabina  regionale del welfare.
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2

2016valore atteso:

Note iniziali:

Codice indicatore: 04.04.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: outputStakeholder: interno_esterno

Incontri tra operatori e dei 
Servizi Sociali e del Centro di 
Salute Mentale per la presa in 
carico di casi complessi a valenza 
socio sanitaria ("casi di confine") 
(n.)

Descrizione:

3

2017

3

2018

3

2019

3

2020

__________________________________________________________________________________

3

2016valore atteso:Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

3

2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 04.04.04

Sostenere l'inclusione sociale.
Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Assessore: Resp.: Luccaroni - Altri: Gatta, Sangiorgi, , 

E' stato supportato il percorso di costruzione di un sistema diffuso e coordinato di accoglienza per i 
richiedenti asilo, sotto il coordinamento di Asp, con il coinvolgimento dell'associazionismo, del 
volontariato, e della cooperazione.
Sono state completate le procedure per la costituzione della Consulta dei cittadini stranieri, seppur 
con esito per il momento negativo. Previste ulteriori azioni nel primo semestre 2017.
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80

2016valore atteso:

Note iniziali:

Codice indicatore: 04.04.04.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance:Stakeholder:

Tasso di scolarizzazione dei 
minori immigrati (%)

Descrizione:

85

2017

85

2018

85

2019

85

2020

__________________________________________________________________________________

Non compilato

2016valore atteso:Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

95

2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 04.04.05

Sostenere l'abitare sociale.
Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Assessore: Resp.: Gatta - Altri: Piroddi, Zivieri, , 

Avviato il progetto di "Housing First" all'interno di Palazzo Borghesi.

Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:
Acer Ravenna
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40

2016valore atteso:

Note iniziali:

Codice indicatore: 04.04.05.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance:Stakeholder:

Alloggi di edilizia popolare 
assegnati nell'anno (n.) 

Descrizione:

35

2017

35

2018

35

2019

35

2020

__________________________________________________________________________________

27

2016valore atteso:

In linea con le previsioni

Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

48

2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 04.04.06

Sostenere e tutelare i disabili.
Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

Il sostegno alle persone disabili avviene con diverse tipologie di servizi: accoglienza in strutture 
residenziali e diurne, servizi di integrazione soclastica nelle scuole, consulezna per l'adattamento 
dell'ambiente  domestico, ricoveri di sollievo, dimisssioni protette, assegno di cura

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Assessore: Resp.: Gatta - Altri: Sangiorgi, , , 

Consolidamento delle attività di sostegno e avviato un progetto simile a quello di Palazzo Borghesi.
Nell'ambito del più ampio progetto relativo a Palazzo Borghesi si è sviluppato il progetto di Housing 
First per offrire soluzioni abitative a persone in condizione di fragilità, nella prospettiva di un recupero 
di autonomia. L'interlocutore per la gestione è la Coooperativa Solco.
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460

2016valore atteso:

Note iniziali:

Codice indicatore: 04.04.06.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: outcomeStakeholder: esterno

Disabili assistiti (N.)

Descrizione:

460

2017

460

2018

460

2019

460

2020

__________________________________________________________________________________

460

2016valore atteso:Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

479

2016

300 cartelle attive di presa in carico da assitente sociale ai quali si aggiungono 134 
minori con servizio di integrazione scolastica e ulteriori 45 disabili con progetti di 
presa in carico riferiti alla consulenza, ovvero all'istruttoria di contributi per 
l'adattamento dell'ambiente domestico e l'abbattimento di barriere 
architettoniche

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 04.04.07

Sostenere e tutelare gli anziani.
Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

L'imgneo dell'Unione della Romagna Faentina, si è ampliato ai territori di tutti i Comuni dell'Unione, 
con un'azione coordinata per assicurare l'erogazione di tutte le tipologie di servizio

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Assessore: Resp.: Gatta - Altri: Luccaroni, , , 

Accanto al consolidamento delle attività con gli anziani è stata sostenuta l'attività della "Palestra della 
mente" attraverso l'Asp della Romagna Faentina.
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600

2016valore atteso:

Note iniziali:

Codice indicatore: 04.04.07.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: outcomeStakeholder: esterno

Anziani assistiti (N.)

Descrizione:

600

2017

600

2018

600

2019

600

2020

__________________________________________________________________________________

450

2016valore atteso:Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

692

2016

Tenendo conto delle persone anziane prese in carico con dimissioni protette, ADI, 
SAD,telesoccorso, pasti a domicilio

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 04.04.08

Sostenere azioni contro la povertà.
Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

le azioni per contrastare la povertà e l'esclusione sociale trovano conferma, attraverso l'attività di pesa 
in carico delle assistenti sociali con progetti che prevedono l'erogazione di contributi, sussidi, progetti 
di inclusione sociale, forme di sostengo al pagamento dell'affitto

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Assessore: Resp.: Gatta - Altri: Luccaroni, , , 

Consolidamento delle attività di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.
Promosso l'avvio della progettazione a livello distrettuale di due bandi relativi alla povertà minorile e 
giovanile. Attività svolta in modo trasversale con politiche educative e Associazionismo.
Pubblicazione dei bandi avvenuta nel 2017.
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350

2016valore atteso:

Note iniziali:

Codice indicatore: 04.04.08.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: outcomeStakeholder: esterno

Nuclei familiari sotto la soglia di 
povertà assistiti (n.)

Descrizione:

350

2017

350

2018

350

2019

350

2020

__________________________________________________________________________________

300

2016valore atteso:Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

540

2016

tenendo conto delle situazioni di sostegno economico a nuclei con figli e a quelli 
di soli adulti

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 04.04.09

Rafforzare la coesione sociale attraverso l'associazionismo, il volontariato, i Rioni e il 
Palio.

Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Assessore: Resp.: Luccaroni - Altri: Malpezzi, Sangiorgi, Isola, 

Supportata l'azione della consulta del volontariato, la costituzione di nuove associazioni in sinergia con 
quelle esistenti, operanti in ambiti contigui. Avviata la costituzione del nuovo registro delle libere 
forme associative approvato nel 2015.
Rafforzato il ruolo dei centri sociali come luogo di coesione e coordinamento generale di forme di 
manutenzione volontaria dei beni comuni (volontari del verde).
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4

2016valore atteso:

Note iniziali:

Codice indicatore: 04.04.09.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance:Stakeholder:

Numero di progetti per la città 
(sociali, educativi, sportivi, 
ricreativi, culturali, etc) realizzati 
in collaborazione tra due o più 
soggetti delle categorie indicate 
nell'obiettivo ) (n.)

Descrizione:

4

2017

5

2018

5

2019

6

2020

__________________________________________________________________________________

Non compilato

2016valore atteso:Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

4

2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 04.04.10

Qualificare i servizi e affermare la cultura delle pari opportunità.
Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Assessore: Resp.: Gatta - Altri: , , , 

Ottenuto due finanziamenti (uno ministeriale e uno regionale)  di cui uno per il potenziamento 
dell'attività di formazione sulle politiche di genere in ogni ordine di scuola e grado, e l'altro per il 
sostegno alle politche di antiviolenza per il mantenimento del servizio  h24 , da svolgersi quest'ultimo 
in collaborazione con l'Unione della Bassa Romagna.

Page 118

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



80

2016valore atteso:

Note iniziali:

Codice indicatore: 04.04.10.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: outputStakeholder: esterno

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

Descrizione:

80

2017

80

2018

80

2019

80

2020

__________________________________________________________________________________

80

2016valore atteso:Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

100

2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 05.05.01

Affermare l'identità e l'immagine di Faenza, quale "città delle ceramiche".
Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

Grande successo "Buongiorno Ceramica",  con incremento dell'affluenza di pubblico ed ottimo 
riscontro stampa

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Assessore: Resp.: Isola - Altri: , , , 

Il 2016 ha visto svolgersi una edizione di "Argillà" straordinaria: punto di riferimento internazionale 
che parte dalla valorizzazione dell'artigianato artistico e arriva al consolidamento del ruolo 
internazionale di Faenza come centro energetico fondamentale delle rotte culturali del variegato 
mondo della ceramica.
Da segnalare poi l'iniziativa "Mondiatornianti": nel settore della ceramica legata al tornio Faenza si 
consolida centro chiave a livello nazionale e internazionale; hanno partecipato al mondiale 40 
tornianti da ogni dove, che si sono sfidati nel centro storico della città, che ancora una volta diventa 
luogo nel quale accadono i grandi eventi ceramici italiani.
Da citare infine le iniziative condotte con altri soggetti (Rotary, Riunione Torricelli, De gusti, Oriolo dei 
fichi): elemento comune è stato la ceramica quale animatore del processo di aggiornamento 
dell'identità cittadina; il processo ha coinvolto non solo i diretti portatori di interesse, ma tanti altri 
segmenti sociali; le iniziative da citare sono: "ciotole d'autore", "artefatto artegatto", "buongiorno 
ceramica", le aste di beneficienza.
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════════════════════════════════════════════════════════════

Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:
Centuria Agenzia per l'Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l.
Fondazione Istituto Tecnico Superiore Tecnologie Industrie Creative
Fondazione MIC

36.000

2016valore atteso:

_ ( dato 2014 n. 35266)Note iniziali:

Codice indicatore: 05.05.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: outcomeStakeholder: interno_esterno

Visitatori presso il Museo 
Internazionale delle Ceramiche ( 
N.)

Descrizione:

37.000

2017

38.000

2018

39.000

2019

40.000

2020

__________________________________________________________________________________

21.000

2016valore atteso:

La manifestazione si è svolta con regolarità

Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

36000

2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 05.05.02

Lavorare in rete per una Faenza città delle culture.
Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

La collaborazione fra gli istituti culturali della Città, le associazioni e gli Enti che hanno fra le loro 
finalità la crescita culturale, hanno consentito gìà in questa prima parte dell'anno la realizzazione di 
una serie di eventi importanti e coordinati, promossi sui social mediante la pagine fb vivifaenza e 
divulgati capillarmente tramite la newsletter

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Assessore: Resp.: Isola - Altri: Sangiorgi, , , 

E' proseguito nel 2016 l'impegno finalizzato ad aggregare soggetti diversi su singole iniziative e 
progetti, stimolando la consuetudine al lavoro comune: dalla settimana del contemporaneo (che 
aggrega il mondo delle arti), all'estate in Molinella (che riunisce il mondo performativo), ai tavoli 
musicali (sia quello calssico che quello moderno), alla costruzione dei calendari delle scuole di danza, 
al ruolo del Teatro Masini come punto di riferimento dei diversi sistemi teatrali urbani.
Parallelamente si è lavorato per la costruzione di una rete di istituzioni culturali (museali e non) per 
realizzare materiali digitali condivisi secondo una traccia con una forma compiuta.
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════════════════════════════════════════════════════════════

Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:
Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l.

60

2016valore atteso:

Note iniziali:

Codice indicatore: 05.05.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance:Stakeholder:

Eventi culturali cittadini 
organizzati dall'ente o da realtà 
culturali del territorio promosse 
mediante la rete "vivifaenza" (n.)

Descrizione:

100

2017

120

2018

120

2019

120

2020

__________________________________________________________________________________

30

2016valore atteso:Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

60

2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 05.05.03

Sostenere le scuole e l'istruzione per una crescita culturale della città.
Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Assessore: Resp.: Sangiorgi - Altri: Zivieri, Isola, , 

Si è provveduto all'aumento delle risorse stanziate per il potenziamento delle attività didattiche e ad 
introdurre un miglioramento nel coordinamento dell'offerta didattica extracurricolare. 
Introduzione di accordo per percorsi alternativi alle sanzioni disciplinari nelle scuole secondarie di 
secondo grado. 
Consolidamento della collaborazione con le secondarie di secondo grado nelle attività di alternanza 
scuola-lavoro.
Alimentazione del materiale di comunicazione comune delle istituzioni culturali e le scuole, che ci ha 
permesso di aumentare il numero delle classi che ogni anno visitano gli istituti. 
Facilitato l'utilizzo dei teatri e degli spazi comunali per le scuole. 
Realizzato intervento di miglioramento sismico e di ristrutturazione della palestra presso il plesso 
Tolosano e realizzato il secondo stralcio miglioramento sismico della scuola Carchidio.
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════════════════════════════════════════════════════════════

Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:
Fondazione MIC

91.018

2016valore atteso:

Contributi erogati annualmente alle scuole - materne, elementari e medie - per il loro funzionamento e per il servizio di 
pre e post scuola

Note iniziali:

Codice indicatore: 05.05.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance:Stakeholder:

Risorse annualmente stanziate 
per le scuole a sostegno dei 
bisogni d'istruzione,sia 
continuativi che straordinari (€)

Descrizione:

91.018

2017

91.018

2018

91.018

2019

91.018

2020

__________________________________________________________________________________

Non compilato

2016valore atteso:Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

130.518

2016

E' aumentato di € 6,000  l'importo del contributo destinato ordinariamente al 
funzionamento delle scuole. Inoltre sono stati erogati agli Istituti Comprensivi 
Statali dei contributi straordinari per complessivi € 33.500, finalizzati alla 
qualificazione scolastica

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 06.06.01

Promuovere lo sport ed i suoi luoghi.
Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Assessore: Resp.: Zivieri - Altri: , , , 

Nel 2016 sono stati affidati i lavori per la realizzazione dello spogliatoio del campo di calcio di 
Granarolo. 
E' stato aggiudicato il bando per la gestione del Palacattani unitamente alla riqualificazione dell'area 
sportiva di Via Manzoni, ad opera della Società sportiva aggiudicataria. 
Avviato confronto con alcune società sportive per la realizzazione di nuovi impianti all'interno del 
complesso sportivo "Graziola" (Faventia Calcio 5, Faenza Rugby, Arcieri Faentini). 
Avviato confronto con le Società ciclistiche per la gestione del circuito di Via Lesi. 
Avviato confronto con la Regione Emilia Romagna per la contribuzione nel finanziamento del progetto 
di riqualificazione del Pala Bubani; progetto redatto in collaborazione con le società sportive 
utilizzatrici dell'impianto. 
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Realizzazione degli spazi destinati alla danza all'interno del PalaBubani attraverso il coinvolgimento 
anche economico della società sportiva.

49

2016valore atteso:

Palestre comunali: 14 _Palestre provinciali: 8 _Strutture private convenzionate: 1 _ Strutture comunali: 26 (impianti 
gestiti in convenzione)

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance:Stakeholder:

Numero dei luoghi dello sport a 
Faenza in regola con le norme di 
sicurezza (n.) [definire i luoghi: 
palestre scolastiche, campi da 
calcio, strutture private 
convenzionate, campetti 
all'aperto, strutture comunali]_

Descrizione:

49

2017

49

2018

49

2019

49

2020

__________________________________________________________________________________

Non compilato

2016valore atteso:Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

0

2016

IL PRESENTE OBIETTIVO NON RISULTA COMPILATO DAL SETTORE CULTURA 
ISTRUZIONE_DATO NON DISPONIBILE

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 06.06.02

Sviluppare forme innovative di gestione del verde pubblico.
Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

Sono in corso le collaborazioni con gruppi e associazioni di volontariato finalizzate alla gestione del 
verde cittadino. Per l'anno in corso sono già operative.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Assessore: Resp.: Zivieri - Altri: Luccaroni, , , 

Nel 2016 svolte procedure amministrative per il finanziamento e la realizzazione della riqualificazione 
del Parco Bucci attraverso il coinvolgimento di privati mediante forme diverse di partecipazione: sola 
contribuzione economica ovvero sponsorizzazione e contestuale realizzazione dei lavori. 
Avviate le procedure per la gestione del Parco Bucci attraverso associazioni del verde. 
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Coinvolti tramite le convenzioni con i centri sociali i cittadini nella manutenzione del verde pubblico.

18

2016valore atteso:

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance:Stakeholder:

N. di aree/zone verdi gestiti in 
colleborazione con  
gruppi/associazioni di 
volontariato

Descrizione:

20

2017

22

2018

24

2019

25

2020

__________________________________________________________________________________

9

2016valore atteso:Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

18

2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 06.06.03

Migliorare la qualità dell'aria.
Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

L'obiettivo sarà monitiorato a fine anno. Nei primi 179 giorni del 2016 a Faenza si sono registrati 10 
superamenti su un massimo annuo consentito di 35 (ARPAE)

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 51

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza

Assessore: Resp.: Bandini - Altri: , , , 

Nel 2016 sono state approvate le linee guida da parte della Giunta regionale. L'Ente ha richiesto 
finanziamenti per il  potenziamento dell'attività del Piedibus, e l'ampliamento delle piste ciclabili.
E' stata messa in campo una iniziativa relativa alla qualità dell'aria "percepita" (ad. esempio cattivi 
odori), mediante l'attivazione di un tavolo di lavoro volto all'abbattimento dell'inquinamento 
all'origine. Al tavolo sono invitati i maggiori imprenditori faentini. La finalità è quella del 
raggiungimento di un accordo volontario (in quanto ancora nessuna normativa lo impone) per 
l'introduzione nelle aziende di accorgimenti vari mirati all''abbattimento dell'inquinamento percepito.
Per quanto riguarda Il Comune ha già attuato le norme previste nel Pair anche se ancora non imposto 
dalla Regione.
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90

2016valore atteso:

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance:Stakeholder:

Numero massimo di giorni di 
superamento del limite per la 
protezione della salute umana 
previsto per il PM10 (% dei 
superamenti massimi consentiti - 
35) (%)

Descrizione:

85

2017

80

2018

75

2019

70

2020

__________________________________________________________________________________

a fine anno

2016valore atteso:

L'obiettivo sarà monitorato a fine anno

Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 51

46

2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 06.06.04

Potenziare la sostenibilità e la sicurezza della mobilità.
Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

Sono state avviate e vengono costantemente implemenentate le azioni per il miglioramento della 
sicurezza stradale, sia per quanto riguarda il governo e le disciplina della circolazione, sia per quanto 
riguarda le attività di prevenzione e respressione dei comportamenti scorretti alla guida

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza

Assessore: Resp.: Bandini - Altri: Zivieri, Luccaroni, Sangiorgi, 

Nel 2016 si è costituita l'AMR mediante la fusione delle tre agenzie per la mobilità regionali. In 
consiglio comunale è stata approvata la delibera relativa alla fusione delle tre aziende.
Si è lavorato al fine di poter pretendere dal nuovo gestore in occasione della gara che sarà bandita, 
una migliore performance dalle  emissioni dei mezzi pubblici. 
Redazione progetto esecutivo pista ciclabile Borgo Tulliero e progetto preliminare ciclable Ospitalacci 
al fine di partecipare a bandi di contribuzione ministeriale. 
Realizzazione di interventi di miglioramento e messa in sicurezza della mobilità sostenibile in Viale 
Vittorio Veneto, Viale Stradone, Via Filanda Nuova, Via Risorgimento, Via Boaria.
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Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:
AmbRA S.r.l. - Agenzia per la Mobilità del bacino di Ravenna

sì

2016valore atteso:

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.04.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance:Stakeholder:

Riduzione del numero degli 
incidenti stradali con lesioni, 
rispetto all'anno precedente

Descrizione:

sì

2017

sì

2018

sì

2019

sì

2020

__________________________________________________________________________________

sì

2016valore atteso:Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì

2016

246 incidenti con lesioni rispetto ai 247 dell'anno 2015

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 06.06.05

Promuovere una gestione sostenibile dell'uso delle acque, attraverso la promozione di 
opere infrastrutturali.

Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

Nel corso del 2016 le attività di sviluppo infrastrutturale a carico del Consorzio di Bonifica della 
Romagna Occidentale sono state presidiate e sono in linea con quanto previsto.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Assessore: Resp.: Bandini - Altri: , , , 

E' stata effettuata una attività di progettazione di due bacini irrigui nella zona a sud della Via Emilia in 
collaborazione con il Conzorzio di bonifica. La finalità è quella di stimolare l'agricoltura e di evitare 
l'attingimento incontrollato di acque dalle falde acquifere, da parte degli agricoltori.
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200

2016valore atteso:

L'estensione è condizionata dall'erogazione dei finanziamenti Ministeriali collegati. Dato fornito dal Consorzio di Bonifica 
della Romagna Occidentale
Distretto Montano di Faenza.

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.05.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: outputStakeholder: esterno

N. ettari di superficie delle aree 
da servire con gli ultimi 
estendimenti del CER (N.)

Descrizione:

600

2017

825

2018

1200

2019

1650

2020

__________________________________________________________________________________

n.d.

2016valore atteso:Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

0

2016

L'erogazione dei finanziamenti con è avvenuta nel 2016, ma è slittata al 2017. 
Conseguentemente gli estendimenti non sono stati effettuati

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 06.06.06

Promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti, anche  attraverso la riduzione della 
quantità di rifiuti prodotti._

Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

Al fine di incrementare la raccolta differenziata e la riduzione complessiva dei rifiuti urbani, 
l'Amministrazione comunale ha proseguito con il proprio contribuito nel primo semestre 2016, 
insieme con gli altri enti locali del bacino ravennate, per la formulazione e definizione degli indirizzi 
per il Piano d'Ambito dell'Agenzia regionale (Atersir) e per l'imminente gara per il servizio di gestione 
rifiuti urbani e assimilati (SGRUA) del bacino di Ravenna che, presso la stessa Atersir, è in fase di 
predisposizione.
Inoltre, al fine di inziare a contribuire al raggiungimento di tali obiettivi in un contesto di più breve 
periodo, l'Amministrazione comunale di Faenza ha proposto ad Atersir di inserire nel Piano Economico 
Finanziario 2016 del SGRUA la sperimentazione e attivazione della raccoltà differenziata domiciliare in 
anuove aree del territorio comunale. Pertanto, l'attuale gestore ha predisposto una proposte 
progettuale in tal senso, attualmente in fase di valutazione preliminare e che potrà essere attivata 
operativamente entro il 2016 o all'inizio del 2017.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Assessore: Resp.: Bandini - Altri: , , , 

Siglato il Piano d'Ambito per la gestione dei rifiuti urbani.
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Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:
Artesir

56

2016valore atteso:

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.06.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: outcomeStakeholder: esterno

Percentuale di raccolta 
differenziata di rifiuti (%)

Descrizione:

60

2017

64

2018

68

2019

75

2020

__________________________________________________________________________________

n.d.

2016valore atteso:

Dato non disponibile a livello infrannuale.

Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

0

2016

Dato non disponibile_Il dato ufficiale e definitivo del 2016 sarà disponibile dopo il 
30 aprile 2017 dalla Banca dati dell'Osservatorio sovraregionale dei rifiuti (ORSO). 
Attualmente il dato del primo semestre 2016 attesta la percentuale della raccolta 
differenziata intorno al 45%, ma occorre tenere presente che le attestazioni di 
conferimento di rifiuti differenziati assimilibili agli urbani da parte di molte utenze 
non domestiche vengono conteggiati al termine dell'anno intero.

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 06.06.07

Sostenere la filiera agro-alimentare locale.
Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 99

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

Assessore: Resp.: Bandini - Altri: Sangiorgi, , , 

Nel Patto per lo sviluppo -  documento strategico attraverso il quale le parti firmatarie si impegnano 
ad avviare e sostenere un percorso unitario mirato allo sviluppo economico, produttivo ed 
occupazionale del comprensorio faentino, nonché alla sostenibilità ambientale e all'innovazione 
sociale nel territorio -  è previsto il recupero di cubature edilizie non più funzionali all'azienda, 
attraverso la demolizione dell'esistente e il recupero della stessa all'interno del perimetro aziendale.

Organismi del gruppo amministrazione pubblica che collaborano:
Terre Naldi Soc. Cons. a r.l.
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9800

2016valore atteso:

_Gli impianti specializzati comprendono gli ettari di vigneto e gli ettari di frutteto
_L'indicatore è utile per valutare il mantenimento di un'agricoltura intensiva ad alta tecnologia. Dato 2014 9889,32

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.07.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: outcomeStakeholder: interno_esterno

N. ettari di impianti specializzati 
(N.)

Descrizione:

9800

2017

10.000

2018

10.000

2019

10500

2020

__________________________________________________________________________________

Non compilato

2016valore atteso:Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 99

9710

2016

Dati Regione Emilia Romagna su territorio di Faenza

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 06.06.08

Promuovere la sostenibilità energetica.
Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

L'obiettivo sarà monitorato a fine anno. I LLPP hanno attualmente in corso le attività di contenimento 
dei consumi energetici del patrimonio immobiliare pubblico (partecipazione all'asse 4 del por-fesr, 
telecontrollo del riscaldamento, attività finalizzata all'effettuazione delle dagnosi energetiche)

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione

Assessore: Resp.: Bandini - Altri: Piroddi, Zivieri, , 

E' stata inserita nel piano occupazionale l'assunzione di una risorsa "energy manager" finalizzata 
all'attuazione e monitoraggio del PAES.
Presentato alla Regione la “Manifestazione di interesse per la partecipazione al programma di 
finanziamento del Piano Nazionale delle Infrastrutture di Ricarica elettrica – PNIRE”. Il progetto 
prevede l'individuazione di alcune zone di intervento in cui predisporre gli impianti per la ricarica dei 
veicoli alimentati ad energia elettrica e l'installazione di: n. 3 infrastrutture in parcheggi pubblici; n. 1 
infrastruttura a servizio di veicoli delle pubbliche amministrazioni (da rendere eventualmente 
disponibili al pubblico); n. 3 infrastrutture da realizzare a cura di privati in adiacenza a distributori di 
carburante, n.- 4 infrastrutture private. Le infrastrutture in adiacenza ai distributori e quelle private 
sono previste con cofinanziamento di privati, da individuare mediante bandi pubblici. 
Redazione del progetto per la riqualificazione energetica delle scuole Lanzoni, al fine di partecipare a 
bandi di contribuzione regionale. Realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica sugli 
impianti termici Palabubani e stadio Bruno Neri.
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2

2016valore atteso:

Consumo 2005: 168.154 MWhNote iniziali:

Codice indicatore: 06.06.08.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: outcomeStakeholder: esterno

Riduzione in percentuale dei 
consumi di energia elettrica 
(esclusa l'industria) rispetto 
all'anno 2005 (%)

Descrizione:

3

2017

4

2018

5

2019

6

2020

__________________________________________________________________________________

a fine anno

2016valore atteso:

L'obiettivo sarà monitiorato a fine anno

Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

0

2016

Dopo l'attivazione dell'ufficio ambiente con l'energy manager dall'anno successivo 
si inizieranno a monitorare i consumi energetici_ dato non disponibile

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 07.07.01

Perseguire nuove forme di governance per qualificare i servizi ai cittadini.
Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

La nuova forma di governance per qualificare ii servizi ai cittadini è il completamento dei processi di 
conferimento delle funzioni e dei servizi dai Comuni all'Unione della Romagna Faentina.
Nei primi sei mesi del 2016 è stato avviato il progetto triennale di riorganizzazione del sistema Comuni-
Unione della Romagna Faentina, con l'assistenza della società Sistema Susio, con la costituzione dei 
Gruppi di progettazione relativi a:
- Gestione del cambiamento;
- Progettazione degli Sportelli polifunzionali;
- Realizzazione e implementazione di un sistema di controllo di gestione;
- Comunicazione.
Inoltre sono stati avviati i Gruppi di lavoro per la realizzazione degli studi di fattibilità, relativi ai 
conferimenti (con decorrenza 1.1.2017) delle seguenti funzioni / servizi:
- tributi;
- servizi demografici e statistica;
- istruzione;
- lavoro pubblici;

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

non rilevante nel calcolo della performance

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione

Assessore: Resp.: Malpezzi - Altri: Zivieri, Luccaroni, Bandini, 
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- politiche europee.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════

Procede, attraverso l'attività dei gruppi di progettazione, la realizzazione del nuovo modello 
organizzativo che prevede l'apertura di sportelli polifunzionali.
E' stata avviata la programmazione di attività volte all'attivazione dei cosiddetti "sportelli a distanza" 
ovvero sportelli online.
Avviato il dibattito circa il progetto di riordino istituzionale legato alla definizione dei ruoli, funzioni e 
competenze degli organi dell'Unione e dei consigli dei singoli Enti.

2016valore atteso:

Note iniziali:

Codice indicatore: 07.07.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: outputStakeholder: esterno

Procedimenti erogati tramite 
sportelli polifunzionali (N.)

Descrizione: 2017

50

2018

150

2019

200

2020

__________________________________________________________________________________

Non previsto

2016valore atteso:

Nel 2016 non prevista l'attivazione degli Sportelli polifunzionali.

Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

non rilevante nel calcolo della performance

2016

Nel 2016 non è prevista l'attivazione degli Sportelli polifunzionali. E' stata avviata 
la progettazione organizzativa.

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 07.07.02

Sviluppare e migliorare gli strumenti di partecipazione sociale.
Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

Nel primo semestre del 2016 sono stati organizzati e svolti diversi incontri tra la struttura tecnica 
comunale e gli assessorati interessati (partecipazione e bilancio) volti a impostare il processo di 
sviluppo e miglioramento.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione

Assessore: Resp.: Luccaroni - Altri: , , , 

Approvato nuovo regolamento degli organismi consultivi volontari di quartiere.
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Elaborata una proposta operativa per l'integrazione di modalità stabili di coinvolgimento dei portatori 
di interesse nelle fasi di programmazione (DUP e bilancio partecipato) e rendicontazione nonchè di  
razionalizzazione, semplificazione e innovazione degli strumenti di rendicontazione sociale.

1

2016valore atteso:

Revisione di Oplà quale strumento per la partecipazione alla programmazione istituzionaleNote iniziali:

Codice indicatore: 07.07.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: inputStakeholder: interno_esterno

N. di strumenti di partecipazione 
sociale riprogettati

Descrizione: 2017 2018 2019 2020

__________________________________________________________________________________

0

2016valore atteso:

In linea con la previsione.

Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

1

2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo di mandato 07.07.03

Acquisire finanziamenti sviluppando la capacità progettuale coordinata per conseguire 
gli obiettivi di mandato.

Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

Nel periodo 01-01-2016/30-06-2016 l'attività di sviluppo progettuale ha visto l'elaborazione di progetti 
che hanno coinvolto numerosi settori - LLPP, PM, Servizi Sociali, Turismo, Territorio. Fra questi, sono 
state presentate n. 5 richieste di finanziamento a progetti: POR FESR ASSE 2, POR FESR ASSE 5, 
REGIONE PER PUMS, ANCI PER GIOVANI, CENTRAL EUROPE PER MOBILITA' SOSTENIBILE.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi di mandato___________________________________________________________________________________

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Assessore: Resp.: Luccaroni - Altri: , , , 

E' proseguito il lavoro finalizzato alla presentazione di progetti su canali di finanziamento regionali, 
nazionali ed europei. Fra i progetti candidati sono stati ammessi a finanziamento n. 3 progetti: POR 
FESR ASSE 2 (ammesso al finanziamento tramite intervento diretto di LEPIDA), POR FESR ASSE 5 (Euro 
750.000 di finanziamento), REGIONE per PUMS (Euro 10.857 di finanziamento). Proseguito il lavoro 
per la presentazione di una ulteriore candidatura su bando ministero dell'Ambiente (c.d. Collegato 
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════════════════════════════════════════════════════════════

Ambientale) e poste le basi per la costruzione di  ulteriori progetti a valere per i bandi di prossima 
apertura: programmi di cooperazione territoriale (Italia-Croazia e MED), programmi regionali di 
finanziamento per (1) territori LEADER/GAL e (2) attività di organismi regionali con Paesi stranieri, 
programmi UE ad accesso diretto (DG Justice) e Citizen.
Allargamento del coordinamento tecnico politico a livello di Unione e approvazione di un documento 
unico delle priorità per lo sviluppo di progetti, in previsione del conferimento dal 1/1/2017 del servizio 
Politiche Europee.

200.000

2016valore atteso:

Note iniziali:

Codice indicatore: 07.07.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no 3= altro; 4= n. a diminuire 
Ambiti di performance: inputStakeholder: interno

Finanziamenti ottenuti (valore in 
€)

Descrizione:

300.000

2017

300.000

2018

300.000

2019

200.000

2020

__________________________________________________________________________________

10000

2016valore atteso:

Al 30/06/2016 solo il progetto candidato alla REGIONE per PUMS è stato 
approvato. Per le rimanenti candidature l'esito delle valutazioni dovrebbe essere 
reso noto verosimilmente entro  il 31/12/2016

Stato di avanzamento:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

750.857

2016

Al 31/12/2016 sono  stati ammessi a finanziamento due ulteriori progetti, 
candidati nell'ambito del POR FESR rispettivamente ASSE 2 e ASSE 5. ai fini 
dell'indicatore viene consideerato solo il progetto finanziato con l'Asse 5, poichè 
per l'Asse 2 l'intervento viene realizzato direttamente da Lepida e non prevede un 
finanziamento diretto al Comune.

Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

01.01.01

Potenziare gli strumenti e le infrastrutture per l’attrattività e la 
competitività del territorio.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 01.01.01.01

Realizzazione funzioni scalo merci

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Sono in corso contatti politici da parte degli Amministratori del Comune di Faenza con imprenditori 
privati, per verificare le condizioni di un loro possibile intervento.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Nel corso del 2016, le strutture comunali, in ottemperanza agli indirizzi formulati dall'Amministrazione 
comunale, hanno supportato il liquidatore della società CSM per il completamento delle necessarie 
attività amministrative per porre le basi della realizzazione futura del nuovo scalo merci ferroviario di 
Faenza nell'area individuata, attualmente di proprietà della società (totalmente partecipata dal 
Comune di Faenza).
Innanzitutto, è stato fornito supporto amministrativo nell'ambito delle procedure di escussione della 
fideiussione presentata dal concessionario per la realizzazione e gestione dello scalomerci (Coop. CTF), 
in quanto quest'ultimo non è risultato in grado di procedere secondo quanto rpevisto dal contratto in 
essere con CSM.
Inoltre, è stata impostata un'istruttoria a livello intersettoriale (Settore Finanziario, Settore Sviluppo 
economico e Politiche europee e CSM) per l'acquisizione del terreno destinato ad ospitare lo scalo 
merci da parte del Comune, in coerenza con gli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale all'atto 
dell'approvazione della liquidazione della società.
Tale attività intersettoriale è stata impostata a seguito di una programmazione condivisa e relazionata 
in data 18 agosto 2016.
A seguito di tale programmazione di atività è seguita una complessa fase istruttoria per la valutazione 
del valore dell'immobile, ancora in corso al 31 dicembre 2016.
Inoltre, il liquidatore di CSM ha relazionato all'Amministrazione comunale in apposito incontro di 
aggiornamento (14 dicembre 2016) riguardo allo stato d'avanzamento delle attività di cui sopra.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1002 Trasporto pubblico locale

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Centro Servizi Merci S.r.l. 
in liquidazione

Promuovere le condizioni favorevoli per la realizzazione del nuovo scalo merci 
ferroviario di Faenza, anche attraverso CSM S.rl.

Page 134

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



sì
2016

In base all'esito delle iniziative politiche intraprese, si potrà valutare la redazione di un programma di interventoNote iniziali:

Codice indicatore: 01.01.01.01.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo

Stakeholder: esterno

Rendicontazione delle iniziative politiche intraprese, entro il 
15.12.2016

Descrizione: Valori attesi: 20182017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

no
2016

Sono in corso contatti politici da parte degli Amministratori del Comune di Faenza con 
imprenditori privati, per verificare le condizioni di un loro possibile intervento.

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 01.01.01.02

Riqualificazione dell’Area vicina alla Stazione ferroviaria da destinare a nuovo 
parcheggio.

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Parmeggiani - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Al momento l'attività non è iniziata
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

non rilevante nel calcolo della performance

Attività non prevista nel 2016
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1005 Viabilità e infrastrutture stradali

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
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no
2016

Studio comprensivo degli aspetti economiciNote iniziali:

Codice indicatore: 01.01.01.02.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Predisposizione di uno studio di fattibilità

Descrizione: Valori attesi:
no

2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

no
2016

attività non prevista per il 2016

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0
non rilevante nel calcolo della performance

2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 01.01.01.03

Incentivazione all'insediamento di nuove aziende anche mediante interventi di 
agevolazione fiscali e tributarie programmate_

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: Randi, , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

E' stata completata la rendicontazione del primo anno di attività del progetto NIC NET con cui vengono 
finanziate struttureve attività per lo sviluppo di nuove imprese sul territorio faentino. Una prima parte 
di contributi è stata incassata e liquidata a favore di Centuria Agenzia, partner di progetto.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1401 Industria, PMI e Artigianato

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Centuria Agenzia per 
l'Innovazione della 
Romagna Soc. Cons. a r.l.

Investimenti e gestione attività di disseminazione e formazione per le start up e le 
nuove imprese
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sì
2016

acconti  nel 2016, e 2017 saldo nel 2018Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.01.03.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Coordinamento del progetto NIC NET:  rendicontazioni e 
incasso delle quote di contributo a vantaggio dei partner

Descrizione: Valori attesi:
sì

2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016

Rendicontazione del primo anno di attività del progetto NIC NET. Primi contributi liquidati.

Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

01.01.02

Contrastare l'abbandono degli spazi urbani, destinandoli a nuove 
funzioni.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 01.01.02.01

Favorire l’utilizzo degli spazi abbandonati restituendoli alla città, attraverso la 
realizzazione di una mappa delle opportunità urbane, all'interno del Documento della 
qualità urbana, da promuovere attraverso un apposito processo partecipativo.

Assessore : Piroddi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Nonni - Altri: Parmeggiani, Facchini, Diamanti, 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Il documento per la qualità urbana  è stato presentato conformemente agli obiettivi stabiliti per il 2016
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0801 Urbanistica e assetto del territorio

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
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sì
2016

La realizzazione dell'obiettivo è prevista coi seguenti step: 2016 presentazione; 2017 approvazione; 2018 programma 
interventi.

Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.02.01.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Predisposizione del documento della qualità urbana con 
evidenziazione cartografica degli spazi e situazioni in cui 
programmare un intervento. Produzione di un elaborato 
esplicativo risultato dalla attività di partecipazione.

Descrizione: Valori attesi:
sì

2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016

Il documento per la qualità urbana  è stato presentato conformemente agli obiettivi stabiliti 
per il 2016

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 01.01.02.02

Riqualificazione area Torre dell'Orologio

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Randi - Altri: Nonni, Bellini, Parmeggiani, 

___________________________________________________________________________________

Alla data del 30 giugno 2016 è stato adottato l'atto di aggiudicazione definitiva e è stato dato avvio 
all'intervento di riqualificazione dell'immobile.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

non rilevante nel calcolo della performance

la gara, di competenza del Settore legale, è stata conclusa entro il 30.06.2016 ed è seguita la stipula 
del contratto conseguente (locazione dell'immobile ad uso bar e concessione di suolo pubblico).

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0106 Ufficio tecnico

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione
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2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.02.02.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

Conclusione entro il 30/06/2017 del percorso di: 
aggiudicazione definitiva, realizzazione dell'intervento di 
riqualificazione, avvio nuova attività

Descrizione: Valori attesi: 2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

no
2016

L'andamento è in linea con la previsione. Si può confermare il risultato finale atteso.

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0
non rilevante nel calcolo della performance

2016

Obiettivo raggiunto

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 01.01.02.03

Riqualificazione “Casa Manfredi”.

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Randi - Altri: Parmeggiani, Nonni, Diamanti, 

___________________________________________________________________________________

E' in corso di elaborazione il bando di appalto congiunto alla permuta che dovrebbe portare alla 
valorizzazione del complesso immobiliare (riqualificazione e ristrutturazione) nel complesso degli 
interventi di ristrutturazione del Palazzo del Podestà.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Si è stabilito di procedere alla alienazione mediante asta pubblica. L' avviso di asta pubblica per la 
alienazione è già stato ridefinito ma non ancora approvato.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione
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sì
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.02.03.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

Individuazione della forma specifica di riqualificazione e 
approvazione entro il 31/12/2016 del bando di asta 
pubblica o del bando di appalto congiunto alla permuta

Descrizione: Valori attesi: 20182017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

no
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

no
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 01.01.02.04

Proseguire negli interventi di adeguamento degli spazi pubblici alle persone con ridotta 
mobilità, con l’obiettivo di un centro storico “a misura di tutti”, favorendo il contributo 
in fase di progettazione degli stessi portatori di disabilità._

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Parmeggiani - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

attività non prevista nel 2016
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

non rilevante nel calcolo della performance

Attività non prevista nel 2016
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1005 Viabilità e infrastrutture stradali

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
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2016

nel 2018 redazione di una proposta di piano suddiviso in stralci.Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.02.04.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Analisi delle principali ciriticità residue e proposta di piano 
di intervento: predisposizione di una relazione:

Descrizione: Valori attesi:
sì

20182017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

2016

attività non prevista nel 2016

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0
non rilevante nel calcolo della performance

2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 01.01.02.05

Riqualificazione del Palazzo del Podestà.

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Parmeggiani - Altri: Bellini, Diamanti, Randi, Nonni

___________________________________________________________________________________

attività non prevista nel 2016
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

non rilevante nel calcolo della performance

attività non prevista nel 2016
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0106 Ufficio tecnico

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione
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2016

L'attività sarà finalizzata alla presentazione dei documenti per l'accesso ai finanziamenti POR-FESR o ad altre modalità di 
finanziamento;

Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.02.05.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

Redazione della documentazione progettuale finalizzata 
all'espletamento delle procedure di gara per la 
riqualidficazione del Palazzo del Podestà:

Descrizione: Valori attesi:
sì

20182017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

2016

attività non prevista nel 2016

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0
non rilevante nel calcolo della performance

2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 01.01.02.07

Attuare quanto previsto nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimonali

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Randi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Il Piano delle alienzazioni è stato approvato nell'ambito dei documenti di programmazione e 
costituisce allegato al Dup. Alla data attuale risulta attuato con riferimento ad alcune procedure di 
vendita che sono state poste in essere. Con riferimento all'eredità Pini Minguzzi il Consiglio Comunale, 
con specifica delibera n. 31 del 30/05/2015, avente per oggetto "Eredità Pini - risultanze 
dell'inventario dei beni ereditari ed esecuzione dei legati in conseguenza della formazione 
dell'inventario", ha provveduto a prendere atto e fare proprie le risultanze dell'inventario dei beni del 
de cujus. E' stato altresì fatto rinvio agli uffici competenti e agli altri atti che fossero necessari per 
quanto di competenza.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

L' asta per la alienazione dei terreni di Reda è stata espletata entrol' anno con esito favorevole.
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione
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sì
2016

2016: inserimento dei beni derivanti dall'eredità Pini Minguzzi nel Piano 2016/2018; 2017: Disposizione delle aree 
edificabiil di Via Cesarolo entro il 30/06/2017

Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.02.07.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

Inserimento dei beni derivanti dall'eredità Pini Minguzzi nel 
Piano 2016/2018 e pubblicazione asta - Disposizione delle 
aree edificabiil di Via Cesarolo entro il 30/06/2017

Descrizione: Valori attesi: 2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

sì
2016

I beni immobili suscettibili di vendita derivanti dall'eredità Pini Minguzzi sono inseriti nel Piano 
delle alienazioni e valorizzazioni comunali. Si prevede la pubblicazione del bando di asta 
pubblica per la vendita dei terreni situati a Reda entro l'estate 2016.

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016

L' asta per la alienazione dei terreni di Reda è stata espletata entrol' anno con esito favorevole.

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 01.01.02.08

Recupero o rifunzionalizzazione di immobili di rilievo cittadino, di proprietà comunale e 
non, con destinazione a nuovo o diverso utilizzo (in particolare complesso salesiani, 
immobile ex-baliatico, residenza municipale)

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Randi - Altri: Parmeggiani, Bellini, , 

___________________________________________________________________________________

Dopo le delibere di Giunta Comunale n. 344 del 2/12/14 e n. 247 del 29/9/2015, sono in corso le 
istruttorie volte a realizzare, tramite interventi diversi, il recupero e la rifunzionalizzazione degli 
immobili cosiddetti ex Baliatico (di proprietà Asp) ed ex Salesiani (di proprietà Faventia Sales). Sono 
state convocate e svolte diverse riunioni con i responsabili degli organismi citati al fine di definire e 
progettare i possibili interventi. In entrambe le situazioni la rifunzionalizzazione risponde al fine di 
acquisire la disponibilità di spazi da destinare a sede di uffici dell'Amministrazione Comunale (anche 
per il tramite dell'Unione della Romagna Faentina per le funzioni trasferite) per un congruo periodo di 
tempo, non superiore a 20 anni, demandando alla Giunta la definizione delle linee attuative di 
dettaglio, se non attribuite alla competenza dei Dirigenti. Per quanto riguarda il recupero e la 
rifunzionalizzazione di spazi occupati presso la Residenza Municipale è in corso di svolgimento la 
ristrutturazione di parte del fabbricato dato in affitto a società privata subentrata nel precedente 
contratto di affitto commerciale già esistente.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

non rilevante nel calcolo della performance

Programma: 0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione
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Quanto previsto è stato attuato. In particolare, il recupero dell' immobile ex Salesiani ha comportato 
anche la necessità di approvare un protocollo di intesa tra Comune di Faenza, Faventia Sales e 
Ravenna Holding.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Faventia Sales S.p.A. Valorizzazione del complesso immobiliare "Ex Salesiani", attraverso gli interventi 
operativi di Faventia Sales S.p.A.

Azienda di Servizi alla 
Persona della Romagna 
Faentina

Valorizzazione del complesso immobiliare "Ex Baliatico", attraverso gli interventi 
operativi di Asp.

2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.02.08.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

N. complessi immobiliari riqualificati

Descrizione: Valori attesi: 2018

3
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: Sì

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

0
2016

In linea con le previsioni.

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0
non rilevante nel calcolo della performance

2016

Quanto previsto è stato attuato. In particolare, il recupero dell' immobile ex Salesiani ha 
comportato anche la necessità di approvare un protocollo di intesa tra Comune di Faenza, 
Faventia Sales e Ravenna Holding.

Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

01.01.03

Qualificare il centro storico quale luogo di attrazione di imprese, 
visitatori, eventi, assicurandone l'accesso sostenibile.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 01.01.03.01

Far coesistere armoniosamente nel centro storico il residenziale, il commerciale, i 
servizi, con le attività economiche.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Nonni - Altri: Diamanti, , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

L'obiettivo è stato raggiunto con la adozione del RUE in Consiglio dell'Unione delibera n. 61 dell 
21/12/2016

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0801 Urbanistica e assetto del territorio

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

sì
2016

2016 presentazione ; 2017 approvazione; 2018 esecutività.Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.03.01.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

RUE dei 5 Comuni con normative simili a quelle di Faenza

Descrizione: Valori attesi:
sì

2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

sì
2016

Il RUE dei 5 Comuni è in corso di elaborazione e di discussione

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016

L'obiettivo è stato raggiunto con la adozione del RUE in Consiglio dell'Unione con delibera n. 
61 del  21/12/2016

Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Codice obiettivo triennale: 01.01.03.02

Semplificazione iter burocratici nei procedimenti relativi alle imprese.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: Nonni, , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

A seguito di confronti con le organizzazioni sindacali dei commercianti, degli artigiani e delle imprese si 
è disposto che dal 1.1.2017 tutte le pratiche "edilizie" che devono essere presentate al Suap devono 
essere presentate solo in modalità telematica con divieto di presentazione delle stesse in modalità 
cartacea. Al riguardo si da atto che il 16.12.2016 si è tenuto nella sala consiliare di Faenza un 
seminario formativo rivolto ai tecnici al fine di divulgare adeguatamente le modalità di presentazione 
telematica delle pratiche edilizie

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1404 Reti e altri servizi di pubblica utilità

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività

sì
2016

A seguito dell'esito dell'analisi, condivisa con gli stakeholder esterni,
il programmi di migioramento potrà stabilire specifici obiettivi di semplificazione

Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.03.02.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Realizzazione di una analisi partecipata e redazione di un 
programma di miglioramento e semplificazione, entro il 
30.6.2016

Descrizione: Valori attesi: 20182017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Codice obiettivo triennale: 01.01.03.03

Realizzare un programma organico di valorizzazione e animazione del centro storico, 
finalizzato alla sviluppo imprenditoriale e di eventi.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 99

Il programma di valorizzazione del centro storico è consistito in: 1) supporto al piano di attività di 
animazione del Consorzio dei Commercianti Faenza C'Entro 2016 e coordinamento delle attività, 2) 
Attuazione del programma di animazione estiva di Piazza Nenni (Molinella Estate 2016), 3) sostegno a 
eventi e manifestazioni di richiamo (Agillà Italia, MEI Meeting degli indipendenti, ecc.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0701 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 07 Turismo

520
2016

_(al 2015 n. 520
_La situazione attuale richiede di individuare come obiettivo a breve l'arresto del fenomeno di diminuzione

Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.03.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

Esercizi commerciali presenti nel Centro storico (N.)

Descrizione: Valori attesi:
530
2018

520
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 99

516
2016

Il dato verificato col servizio SUAP è stabile e in linea con le attese.

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 01.01.03.04 % di raggiungimento dell'obiettivo: 100
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Sviluppo delle attività di promo-commercializzazione a favore delle attività economiche 
del Centro Storico

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

Il programma di animazione e di promozione della città di Faenza sul versante turistico e sul versante 
della attrattività commerciale del centro storico è stato attuato

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0701 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 07 Turismo

sì
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.03.04.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

mantenimento del numero delle. imprese commerciali 
nell'ambito del Centro storico di Faenza (ad oggi n 520 - 
dato settembre 2015) s/n

Descrizione: Valori attesi:
sì

2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016

Il risultato di tenuta del numero degli esercizi commerciali è in linea con quanto atteso

Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

01.01.04

Incrementare le presenze turistiche, tramite l'offerta turistica basata 
sulla ceramica e sull'enogastronomia.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 01.01.04.01

Strutturare e rafforzare sinergie tra le istituzioni culturali (Museo Internazionale della 
Ceramica, Pinacoteca comunale, Palazzo Milzetti) sia in termini di programmazione che 
di gestione, che di accessibilità, tramite l’istituzione di un Biglietto Unico Faentino.

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

non rilevante nel calcolo della performance

Attività non prevista per il 2016
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Fondazione MIC Collaborazione in fase di verifica e in fase operativa
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2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.04.01.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Attivazione accordi e strutturazione del sistema di vendita

Descrizione: Valori attesi:
sì

2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0
non rilevante nel calcolo della performance

2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 01.01.04.02

Sviluppare le sinergie con i sistemi culturali, artistici e museali di Ravenna e Forlì oltre 
che di Imola, compresa anche la valorizzazione del patrimonio del Museo Archeologico.

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

non rilevante nel calcolo della performance

Realizzata collaborazione con Imola per la mostra Volti con prestito di 8 opere e realizzato accordo con 
MIBACT per allestimento archeologico nell'atrio di Palazzo Mazzolani (parere favorevole 
Soprintendenza prot. 2398 del 14/9/2016) e autorizzazione Direzione Generale Archeologica Belle Arti 
e Paesaggio MIBACT in data 12.12017 prot. 976

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
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2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.04.02.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

definizione accordi per la valorizzazione comune del 
patrimonio culturale romagnolo

Descrizione: Valori attesi: 2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0
non rilevante nel calcolo della performance

2016

Concretizzate due iniziative nella direzione indicata, di cui una molto importante per la città di 
Faenza e attesa da anni.

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 01.01.04.03

Far emergere altre realtà museali, che nascondono opere rare e preziose, tramite 
iniziative atte a valorizzare realtà quali Museo Malmerendi, Museo Zauli, Museo del 
Risorgimento, Museo Diocesano, Museo all'aperto (MAP), Collezione d'arte 
contemporanea (MUS.T) e altri.

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Le iniziative si sono moltiplicate, particolarmente attivo in qeusto semestre è stato il Museo Zauli, 
mentre il Museo del Risorgimento si è caratterizzato per l'avvio brillante della nuova gestione.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

E' stato attuato quanto previsto, ovvero realizzato eventi a sostegno delle realtà museali, tramite la 
promozione di occasioni di incontro, riflessione e confronto che portino alla realizzazione di iniziative 
congiunte.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
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5
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.04.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

N. di  iniziative/accordi di valorizzazione

Descrizione: Valori attesi:
7

2018

6
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

4
2016

Regolari incontri delle Commissione del MAP e del MUST. Conferenze interssanti e qualificate 
presso il Museo del Risorgimento.

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

7
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 01.01.04.04

Potenziamento della “Pro loco”, in coordinamento con la nuova società di promozione 
turistica.

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

L'Associazione Pro Loco Faenza ha gestito in convenzione anche per il 2016 lo sportello IAT di 
Informazione e accoglienza turistica della Città di Faenza. Tra gli indicatori considerati per valutarne 
l'attività è previsto quello del numero dei contatti per richieste di informazioni che vengono 
regolarmente registrati e vengono rendicontati annualmente.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0701 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 07 Turismo
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13.000
2016

(2014  = n. 12927)Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.04.04.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

Dati accesso richieste informazioni turistiche al desk Pro 
Loco (N.)

Descrizione: Valori attesi:
14.000

2018

13.500
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

13988
2016

I dati sono positivi e in linea coi positivi riscontri del flusso turistico in città.

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 01.01.04.05

Adottare tecnologie innovative smart, in grado di rendere possibile una fruizione 
flessibile e personalizzabile delle opportunità turistiche.

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Realizzato il prototipo di un'APP basato su Google Map col percorso turistico e culturale faentino.
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Messa a punto del prototitpo con sistema di alcuni "buchi" (lunghezza delle schede, mappe locali) e 
realizzazione delle prime schede. Il sistema è arrivato alla versione 2.0 della beta e nella verifica sono 
state realizzate - oltre alle prime di test - più di 100 schede relative a palazzi, chiese e lapidi della città.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0701 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 07 Turismo
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100
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.04.05.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

pagine realizzate per app android e itunes

Descrizione: Valori attesi:
300
2018

200
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

50
2016

Il test ha riguardato la Faenza romana,  parte della Faenza neoclassica e le targhe di Dino 
Campana e Faenza.,

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

120
2016

Il sistema è stato messo a punto e funziona.

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 01.01.04.06

Nella promozione turistica del territorio valorizzare il Palio ed i Rioni, forti delle loro 
tradizioni e delle loro capacità aggregative.

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

non rilevante nel calcolo della performance

E' stato redatto uno studio di fattibilità per la valorizzazione del Palio del Niballo quale importante 
rievocazione storica in ambito turistico. Il servizio Promozione economica e Turismo ha ora il compito 
di inserire questa manifestazione nei canali della promozione turistica del territorio

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0701 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 07 Turismo
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no
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.04.06.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Progetto per l'inserimento del Palio e dei Rioni in canali 
strutturati di commercializzazione turistica

Descrizione: Valori attesi:
sì

2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0
non rilevante nel calcolo della performance

2016

Redatto studio di fattibilità

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 01.01.04.07

Far conoscere la città sulla rete, con un Brand Faenza in evidenza sulle rotte di 
navigazione digitale dei turisti di tutti il mondo.

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Nel corso del 2016 si è compiuto il processo di fusione delle Società di promozione turistica del 
territorio faentino e del territorio imolese con la costituzione della nuova società di promozione 
turistica IF Imola faenza Tourism Compay. Il brand "Terre di Faenza" viene così sostituito dal brand 
della nuova Società di promozione che ha già portato a compimento la definizione del nuovo marchio 
territoriale.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0701 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 07 Turismo
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sì
2016

Brand: Faenza, Terre di Faenza, ecc.Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.04.07.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Revisione e riprogettazione brand (sì/no)

Descrizione: Valori attesi:
sì

2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016

Completato il nuovo Brand turistico IF Imola Faenza

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 01.01.04.08

Incoraggiare le scuole del territorio faentino a  prediligere visite  ed esperienze  presso  
le  risorse artistico-culturali di Faenza

Assessore : Sangiorgi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Effettuata nuova pubblicazione in formato digitale della guida all'offerta culturale della città rivolta 
alle scuole; l'offerta è stata promossa e pubblicizzata presso le scuole e gli organi di stampa.***

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0406 Servizi ausiliari all’istruzione

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio
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4
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.04.08.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

N. scuole (Ist. Compr.vi e Scuole sup.) coinvolte dalle 
iniziative per la conoscenza del patrimonio artistico faentino

Descrizione: Valori attesi:
6

2018

5
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

4
2016

Grazie alla nuova pubblicazione è stata consolidata ed aumentato il numero delle visite delle 
scolaresche della città (appartenenti ai n. 4 Istituti comprensivi) alle risorse artistico-culturali 
di Faenza

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 01.01.04.09

Intensificare i rapporti con le città gemellate non solo dal punto di vista culturale, ma 
anche istituendo stabili relazioni di scambi studio/lavoro e collaborazioni e opportunità 
di promozione anche in termini di commercio.

Assessore : Sangiorgi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: Facchini, , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Proseguita la collaborazione tra i ceramisti faentini e orefici tedeschi di  Schwäbish Gmünd per lo 
sviluppo della linea "Gioielli gemelli".
Partecipazione ai mercatini delle città gemelle in Germania.
Avviato un progetto di alternanza scuola-lavoro con il Comune di  Schwäbish Gmünd.
Effettuata proposta progettuale per attività di scambi educativi con Talavera de La Reina.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
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20
2016

_(2015 n.20)
Le visite comprendono sia le visite ricevute da città gemellate o legate da protocolli di amicizia e sia le visite rese a città 
gemellate o legate da protocolli di amicizia o preliminari ad accordi istituzionali

Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.04.09.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

N. visite ricevute o rese a città gemellate o legate da 
protocolli di amicizia (N.)

Descrizione: Valori attesi:
22

2018

21
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

25
2016

Delegazioni da Schwaebisch Gmuend (3), Limoges (1), Jingdezhen (2), Visite dei gemelli e amici 
in occasione di Argillà (17), Delegazione Brasile (1), Messico e paesi IILA America latina (1).

Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

01.01.05

Favorire lo sviluppo economico tramite la nascita di nuove imprese 
innovative e creative e lo sviluppo dell'autoimprenditorialità.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 01.01.05.01

Consolidare l’Alta formazione (ISIA, Università, ITS sulla ceramica) e la ricerca (CNR, 
ENEA, Tecnopolo) presenti a Faenza, quale fattore di sviluppo imprenditoriale.

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Start up Ravenna su Faenza Notizie delle nove del distretto faentino quante passate dall'incubatore di 
imprese
Ennesimo corso ITs avviato affaicamento costante alle esigenze di radicamento dei nostri corsi 
universitari e stimolando una loro maggiore integrazione con i tessuti sociali di rifrimento (chimica-
tecnolpolo; enologia- sistema agricolo; isia-mondo arte e ceramica).
, Patto per lo sviluppo e sgravi fiscali alle imprese
E' stata promossa e incoraggiata la cultura dell'innovazione nelle scuole secondarie di secondo grado 
mediante la proposta di  visite guidate specifiche all'incubatore d'impresa.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1502 Formazione professionale

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Fondazione MIC Il Gruppo amministrazione pubblica di Faenza è fortemente caratterizzato da 
soggetti che supportano l'Amministrazione comunale in modo coordinato per 
sviluppare e consolidare l'insediamento innovativo, scientifico di eccellenza e di 
alta formazione, anche universitaria con particolare specializzazione e vocazione 
nel campo dei materiali, dell'agro-alimentare e delle materie sanitarie

Fondazione Flaminia Il Gruppo amministrazione pubblica di Faenza è fortemente caratterizzato da 
soggetti che supportano l'Amministrazione comunale in modo coordinato per 
sviluppare e consolidare l'insediamento innovativo, scientifico di eccellenza e di 
alta formazione, anche universitaria con particolare specializzazione e vocazione 
nel campo dei materiali, dell'agro-alimentare e delle materie sanitarie

Terre Naldi Soc. Cons. a 
r.l.

Il Gruppo amministrazione pubblica di Faenza è fortemente caratterizzato da 
soggetti che supportano l'Amministrazione comunale in modo coordinato per 
sviluppare e consolidare l'insediamento innovativo, scientifico di eccellenza e di 
alta formazione, anche universitaria con particolare specializzazione e vocazione 
nel campo dei materiali, dell'agro-alimentare e delle materie sanitarie

Faventia Sales S.p.A. Il Gruppo amministrazione pubblica di Faenza è fortemente caratterizzato da 
soggetti che supportano l'Amministrazione comunale in modo coordinato per 
sviluppare e consolidare l'insediamento innovativo, scientifico di eccellenza e di 
alta formazione, anche universitaria con particolare specializzazione e vocazione 
nel campo dei materiali, dell'agro-alimentare e delle materie sanitarie
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sì
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.05.01.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Attivazione stage ITS in occasione di eventi e manifestazioni 
della ceramica

Descrizione: Valori attesi:
sì

2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016

In accordo con l'ITS Istituto Tecnico Superiore "Tonito Emiliani" con sede a Faenza, è stato 
ospitato uno stage in occasione della manifestazione "Mondial Tornianti 2016"

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 01.01.05.02

Costruire una rete tra gli attori locali per realizzare progetti e ottimizzare le attività di 
alternanza scuola/lavoro previste dalla legge 107/2015 per favorire opportunità 
occupazionali per i giovani e favorire la nascita e l'insediamento di nuove imprese, 
anche giovanili.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 93

Nell'ambito delle relazioni con vari soggetti deputati alla formazione e  promozione della cultura i 
impresa (Centuria Agenzia, Fondazione Banca del Monte Cassa di Risparmio Faenza, ISIA Faenza, ecc.) 
sono state promosse e coordinate attività per la selezione  e l'incentivazione di nuove idee di impresa 
e nuove start up con l'intento di sostenere la nascita di nuove imprese inovative e creative nel 
territorio faentino.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1401 Industria,  PMI e Artigianato

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
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15
2016

(al 30/11/2015 n 13 su 44 a livello provinciale)Note iniziali:

Codice indicatore: 01.01.05.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

N. imprese Start Up innovative iscritte CCIAA Ravenna (N.)

Descrizione: Valori attesi:
22

2018

20
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 93

14
2016

Le start up iscritte all'apposito albo della Camera di Commercio di Ravenna sono in linea con 
quanto atteso

Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

02.02.01

Incrementare e sviluppare forme di presidio territoriale a favore della 
sicurezza.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 02.02.01.01

Affrontare il degrado delle aree e degli spazi pubblici, oggetto di incuria o 
danneggiamento del patrimonio pubblico o privato, mediante attuazione di interventi 
preventivi e/o interdittivi.

Assessore : Luccaroni

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: Parmeggiani, , , 

___________________________________________________________________________________

Nel corso dei primi sei mesi dell'anno gli interventi della polizia municipale in materia sono stati 
indirizzati nel presidio e controllo delle numerose aree pubbliche utilizzate più frequentemente dai 
rom.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Oltre ad uno specifico immobile sul quale è stata indirizzata l'attività di controllo, è stata inoltre 
mantenuta alta l'attenzione su numerose aree pubbliche, specificatamente le aree utilizzate più 
frequentemente dai rom

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0301 Polizia locale e amministrativa

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza
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1
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 02.02.01.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Spazi ed aree pubbliche oggetto, nell'anno, di interventi di 
riqualificazione, ovvero di interventi preventivi e/o 
interdittivi. (n)

Descrizione: Valori attesi:
1

2018

1
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

1
2016

Alla data di compilazione non è stato individuato un obiettivo specifico (immobile) sul quale 
indirizzare l'attività, mentre è stata mantenuta alta l'attenzione su numerose aree pubbliche, 
specificatamente le aree utilizzate più frequentemente dai rom

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

1
2016

Oltre ad uno specifico immobile sul quale è stata indirizzata l'attività di controllo, è stata 
inoltre mantenuta alta l'attenzione su numerose aree pubbliche, specificatamente le aree 
utilizzate più frequentemente dai rom

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 02.02.01.02

Sviluppare e ampliare la rete della videosorveglianza pubblica, in collegamento 
condiviso con le Forze dell'Ordine, prevedendo anche interventi in sinergia con i privati, 
con particolare priorità agli investimenti necessari per collegare il sistema esistente ai 
nuovi punti di ripresa, qualora distanti dalle zone già videosorvegliate.

Assessore : Luccaroni

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: Parmeggiani, , , 

___________________________________________________________________________________

Sono in corso contatti con gruppi di cittadini interessati ad interventi di ampliamento della rete di 
videosorveglianza in collaborazione con il Comune di Faenza.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Nonostante vari contatti e proposte progettuali, i cittadini non hanno poi proceduto alla concreta 
realizzazione dell'intervento

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0301 Polizia locale e amministrativa

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza
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1
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 02.02.01.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Interventi di ampliamento della rete della videosorveglianza 
pubblica, anche in sinergia con privati, realizzati nell'anno

Descrizione: Valori attesi:
1

2018

1
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

0
2016

Sono in corso contatti con alcuni gruppi di cittadini.

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

0
2016

Nonostante vari contatti e proposte progettuali, i cittadini non hanno poi proceduto alla 
concreta realizzazione dell'intervento

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 02.02.01.03

Completare il conferimento, all'Unione dei Comuni, della funzione di Polizia Municipale, 
con adeguamento programmato dell'organico del Corpo di Polizia Municipale e 
redazione del nuovo regolamento del corpo e del regolamento di polizia urbana e 
convivenza civile.

Assessore : Luccaroni

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

E' in corso il confronto con le Amministrazioni Comunali finalizzato a definire il futuro assetto della 
Polizia Municipale con la costituzion del Corpo Unico a decorrere dal 01.01.2017

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Come previsto è stato costituito il Corpo Unico della Polizia Municipale a decorrere dal 01/01/2017.
Il regolamento è stato predisposto ed è avviato l'iter amministrativo per la sua l'approvazione.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0301 Polizia locale e amministrativa

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza
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sì
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 02.02.01.03.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Predisposizione del regolamento del corpo di Polizia 
Municipale

Descrizione: Valori attesi: 20182017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

sì
2016

Il documento, pur predisposto, deve essere oggetto di confronto con le Amministrazioni 
coinvolte

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016

Il regolamento è stato predisposto ed è avviato l'iter amministrativo per la sua l'approvazione

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 02.02.01.04

Incrementare le forme di presidio territoriale attivo sui comportamenti scorretti alla 
guida, come ad esempio: velocità, alcolemia, utilizzo del telefono cellulare.

Assessore : Luccaroni

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Oltre alle attività di controllo che vengono quotidianamente pianificate ed effettuate, è stato 
approvato l'intervento di installazione di una nuova postazione per il controllo delle infrazioni 
semaforiche, nonchè l'adeguamento tecnologico di quelle già esistenti.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Oltre alle attività di controllo che vengono quotidianamente pianificate ed effettuate, è stato 
approvato l'intervento di installazione di una nuova postazione per il controllo delle infrazioni 
semaforiche, nonchè l'adeguamento tecnologico di quelle già esistenti.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0301 Polizia locale e amministrativa

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza
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5
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 02.02.01.04.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Incremento del numero dei controlli e degli accertamenti 
per il contrasto dei comportamenti scorretti alla guida, 
rispetto all'anno 2014. (%)

Descrizione: Valori attesi:
5

2018

5
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

4
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

5
2016

2014: 6676  (soste irregolari, velocità eccessiva, infrazioni semaforiche, mancato utilizzo delle 
cinture di sicurezza, uso del cellulare alla guida, inosservanza della precedenza alla guida, 
inosservanza dei tempi di riposo)
2016: 9237 
incremento superiore al 5%

Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

02.02.02

Attuare interventi di prevenzione sociale dell'insicurezza e stimolare la 
partecipazione attiva dei cittadini.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 02.02.02.01

Attuare campagne di comunicazione per la promozione di una cultura di legalità. 
Promuovere la diffusione di buone pratiche rivolte a un'efficace attività di prevenzione 
passiva su fenomeni come le truffe in casa e i furti in appartamento.

Assessore : Luccaroni

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

E' stata supportata e promossa la campagna di diffusione di buone pratiche proposta dall'Arma dei 
Carabinieri "Possiamo aiutarvi - Potete aiutarci"

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

E' stata supportata e promossa la campagna di diffusione di buone pratiche proposta dall'Arma dei 
Carabinieri "Possiamo aiutarvi - Potete aiutarci"

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0301 Polizia locale e amministrativa

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza

Page 168

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



sì
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 02.02.02.01.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Realizzare e mantenere campagne di comunicazioni per la 
promozione della cultura della legalità e della sicurezza.

Descrizione: Valori attesi:
sì

2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

sì
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 02.02.02.02

Avviare l'attuazione di politiche di prossimità, a partire dallo sviluppo dei canali di 
comunicazione diretta dalla cittadinanza verso l'amministrazione, ovvero dalla 
promozione di opportunità di incontro e di relazione con la Polizia Municipale.

Assessore : Luccaroni

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Proseguono le iniziative di incontro diretto con la popolazione e la Polizia Municipale, in particolare 
presso i quartieri, ed in occasione della promozione del programma di controllo del vicinato

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Proseguite le iniziative di incontro diretto con la popolazione e la Polizia Municipale, in particolare 
presso i quartieri, ed in occasione della promozione del programma di controllo del vicinato

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0301 Polizia locale e amministrativa

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza
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sì
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 02.02.02.02.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Promuovere iniziative sistematiche di incontro con la 
popolazione e la Polizia Municipale, anche avvalendosi dei 
Quartieri e di Associazioni

Descrizione: Valori attesi:
sì

2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

sì
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 02.02.02.03

Promuovere la diffusione capillare del controllo di vicinato e l'estensione dei sistemi di 
auto-allerta (Tam-Tam).

Assessore : Luccaroni

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Proseguono le azioni per la divulgazione nel territorio del programma di controllo del vicinato con il 
correlato sistema di autoallerta (FaTamTam)

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Nel corso del 2016 si sono costituiti i gruppi "Paradiso", "via Lugo", via Corbara, via Orto Bertoni, via 
Laghi

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0301 Polizia locale e amministrativa

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza
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10
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 02.02.02.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Incremento del numero dei gruppi di cittadini coinvolti. (%)

Descrizione: Valori attesi:
10

2018

10
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

5
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

10
2016

Nel corso del 2016 si sono costituiti i gruppi "Paradiso", "via Lugo", via Corbara, via Orto 
Bertoni, via Laghi

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 02.02.02.04

Potenziare e coordinare le forme di presidio territoriale tramite la partecipazione attiva 
e volontaria della cittadinanza attiva (assistenti civici ed associazioni di volontariato), e 
valutando una possibile forma di integrazione con istituti di vigilanza privata._

Assessore : Luccaroni

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Ai fini del potenziamento delle attività di presidio territoriale tramite la partecipazione attiva e 
volontaria della cittadinanza attiva, è stata ricercata la collaborazione di nuovi volontari-assistenti 
civici, per i quali è concluso il previsto processo di formazione.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Ai fini del potenziamento delle attività di presidio territoriale tramite la partecipazione attiva e 
volontaria della cittadinanza attiva, è stata ricercata la collaborazione di nuovi volontari-assistenti 
civici, per i quali è concluso il previsto processo di formazione.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0301 Polizia locale e amministrativa

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza
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5
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 02.02.02.04.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Incremento del numero dei cittadini coinvolti (assistenti 
civici e associazioni di volontariato). (%, rispetto all'anno 
2014)

Descrizione: Valori attesi:
5

2018

5
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

5
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

8
2016

Situazione al 2014: 45 volontari iscritti
Al 31.12.2016: 49 volontari, oltre alla convenzione con Associazione Nazionale Carabinieri

Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

03.03.01

Svolgere un efficace ruolo di presidio dei servizi sanitari locali.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 03.03.01.01

Ospedale civile di Faenza: conservare e valorizzare le funzioni attualmente assicurate 
quali i servizi chirurgici, medici e di Emergenza / Urgenza / Rianimazione; avere un 
efficiente Pronto Soccorso, da completare entro tempi brevi, ed una Medicina 
d’Urgenza con più posti letto; una Diagnostica per Immagini di grande qualità (che deve 
anche affiancarsi al PS) e una Diagnostica ambulatoriale adeguata alle varie 
Specialistiche, che devono essere tutte presenti, anche per assicurare una OBI 
(Osservazione Breve Intensiva), capace di proporre diagnosi accurate.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Nessuno - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

non rilevante nel calcolo della performance

Pronto soccorso sono proseguiti i lavori e per il resto ci ricolleghiamo al piano di riordino
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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n.d.
2016

I dati 2015 sulla base dei quali effettuare le proiezioni per il triennio 2016/2018 saranno disponibili a maggio 2016. Dato 
fornito da Ausl.

Note iniziali:

Codice indicatore: 03.03.01.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

Interventi chirurgici e medici eseguiti presso il presidio 
ospedaliero di Faenza sul totale degli interventi eseguiti 
prezzo l'azienda sanitaria Romagna (%)

Descrizione: Valori attesi: 20182017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0
non rilevante nel calcolo della performance

2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 03.03.01.02

Favorire opportunità in grado di dare risposte sostenibili per favorire l'accesso alle cure 
per pazienti che necessitano di servizio di trasporto.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Nessuno - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

I servizi sono stati mantenuti in continuità con gli anni precedenti
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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sì
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 03.03.01.02.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Esistenza di un servizio di trasporto h 12 erogato da 
organismi privati (sì/no)

Descrizione: Valori attesi:
sì

2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

sì
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 03.03.01.03

Valorizzazione del ruolo dell’ASP e della Cooperazione sociale.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Nessuno - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Nel 2016 l'ASP ha espanso la propria attività all'area Rifugiati, assumento il ruolo di riferimento con la 
Prefettura, ha gestito i rapporti con i privati e le cooperative che se ne occupano e ha fatto attività di 
accoglienza. -- Il 2016 è il primo anno di Asp unificata che del nuovo modello gestionale dell'asp 
accreditamento

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Azienda di Servizi alla 
Persona della Romagna 
Faentina

Per l'attuazione degli interventi e delle politiche sanitarie locali, l'Amministrazione 
comunale si avvale anche dell'ASP della Romagna Faentina, organismo facente 
parte del Gruppo pubblico locale partecipato dagli Enti locali dell'Unione della 
Romagna FAentina e nato nel 2015 dalla fusione di ASP Prendersi Cura e di ASP 
Solidarietà Insieme.
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369
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 03.03.01.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

Numero posti letto accreditati nelle strutture socio 
residenziali (N.)

Descrizione: Valori attesi:
369
2018

369
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

369
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

369
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 03.03.01.04

Valorizzare il Comitato Consultivo Misto faentino quale ambito privilegiato in cui 
rendere periodicamente conto ai cittadini, tramite l'associazionismo, di quanto fatto per 
l'attuazione degli impegni presi.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Nessuno - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

E' stato indicato come rappresentante per il presidio delle attività l'ass ai servizi sociali di Castel 
Bolognese

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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sì
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 03.03.01.04.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

Numero di riunioni del Comitato Consultivo Misto nell'anno 
non inferiori a 3 (sì/no)

Descrizione: Valori attesi:
sì

2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

1
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 03.03.01.05

Assicurare un ruolo di forte contributo scientifico e organizzativo e di governance della 
Rete Oncologica Romagnola all’IRST.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Nessuno - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

non rilevante nel calcolo della performance

Lavorato al fine della presentazione del Documento sulla rete oncologica romagnola che definisce i 
rapporti IRST e ASL in questo ambito e per sinergie organizzative fra i due enti

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 03.03.01.05.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo

Stakeholder: esterno

Approvazione del progetto per la realizzazione della Rete 
Oncologica Romagnola entro il 2018 (sì/no)

Descrizione: Valori attesi: 2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

no
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0
non rilevante nel calcolo della performance

2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 03.03.01.06

Riordinare l’organizzazione della Sanità territoriale con un ruolo più incisivo del 
Comitato di Distretto, dell’Ufficio di Piano e degli Enti locali sulle scelte, sulle priorità, 
sulle azioni

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Nessuno - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

E' stata avviata la realizz della casa della salute presso Area Centro Nord . Piano di riordino contiene le 
linee generali del PAL

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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3
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 03.03.01.06.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Progetti socio sanitari presentati dall'Ufficio di Piano di 
risposta ai bisogni presentati (N.)

Descrizione: Valori attesi:
3

2018

3
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

2
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

4
2016

i progetti socio sanitari sono tre (si aggiunge il progetto per ampliare l'accoglienza in 
temporaneità in strutture sociosanitarie post  dimissioni ospedaliere)

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 03.03.01.07

Contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale: 
realizzazione di percorsi di garanzia per l’accesso diretto o urgente a visite specialistiche 
di necessità, da assicurare partendo dal livello distrettuale.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Nessuno - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Partecipazione attiva e costante alla conferenza socio-sanitaria in tema, al fine di promuovere e 
presidiare quanto scritto

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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90
2016

I tempi previsti sono di 30 giorni.  Dato fornito da Ausl.Note iniziali:

Codice indicatore: 03.03.01.07.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

Percentuale di prime visite di specialistica ambulatoriale con 
tempi di attesa entro i tempi previsti (%)

Descrizione: Valori attesi:
90

2018

90
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

90
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 03.03.01.08

Favorire la collaborazione fra scuola e associazioni educative e sportive finalizzata alla 
prevenzione dei rischi rappresentati dal consumo di droghe, di alcool, di fumo e delle 
dipendenze in genere (comprese quelle legate al gioco compulsivo ed all'utilizzo non 
consapevole dei social media), oltre alle problematiche legate a disturbi alimentari e 
problemi relazionali che inducono al bullismo e per contrasto causano fragilità emotive.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Nessuno - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Istituito il Tavolo Adolescenza finalizzato allo sviluppo di un lavoro di rete in questo ambito e 
pubblicazione di "I feel good" che raccoglie le proposte progettuali delle agenzie educative del 
territorio per le scuole, dedicate alla prevenzione e promozione del benessere giovanile.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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700
2016

Dato fornito da Ausl.Note iniziali:

Codice indicatore: 03.03.01.08.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Numero di adolescenti coinvolti nelle attività di educazione 
nelle scuole (N.)

Descrizione: Valori attesi:
700
2018

700
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

1302
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 03.03.01.09

Rapporto Ospedale-Territorio: particolare attenzione alle Dimissioni Ospedaliere 
Protette e Progettazione di un “Ospedale di Comunità”. Una Assistenza domiciliare (ADI 
e Sociale) efficiente ed efficace da perseguire e da rimodulare. Favorire la 
collaborazione fra ADI e Medici di Medicina Generale.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Il Comitato di distretto ha confermato, nelle more della definizione del Piano Attuativo 2016, una 
programmazione delle risorse del FRNA che consente di erogare interventi di sostegno al 
mantenimento delle persone non autosufficienti al domicilio in misura pari a quella già programmata 
per l'anno precedente. Momenti di confronto sono stati svolti con riferimento alle Case della salute, 
già attive in alune parti del territorio distrettuale

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

L'intervento è stato erogato come da programmazione
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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14.000
2016

Ore di assistenza domicliare integrata erogate a Faenza per anziani non autosufficienti e disabiliNote iniziali:

Codice indicatore: 03.03.01.09.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

Ore di assistenza domiciliare erogate nell'anno

Descrizione: Valori attesi:
14.000

2018

14.000
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

10.588
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

15186
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 03.03.01.10

Consolidare la struttura organizzativa dell'Ufficio di Piano, come previsto nel programa 
di riordino delle forme pubbliche di gestione dei servizi alla persona, al fine di 
consentirgli l'esercizio di un pieno ed effettivo ruolo di attivatore e coordinatore della 
rete di soggetti coinvolti nella programmazione sociosanitaria di zona e di supporto alla 
committenza e alla regolazione del sistema di erogazione di servizi sociali.  In tale 
contesto si potrà assicurare  il presidio delle funzioni di committenza e di supporto alla 
pianificazione sociosanitaria di zona e di progettazione strategica utile per la 
progettazione europea, anche sinergia con l'ASP della Romagna Faentina, in vista del 
nuovo assetto organizzativo dei Servizi Sociali nell'Unione della Romagna Faentina.

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

L'ufficio conferma lo svolgimento delle sue funzioni di supporto alla programamzione sociosanitaria di 
zona. L'anno 2016 prevede un impegno particolarmente intenso sotto il profilo delle procedure per 
l'accreditamento, in quanto si stanno predisponendo i contratti che conseguono al rilascio e alla 
conferma dell'accreditamento definitivo. Inoltre tutti gli interventi sociali sono in fase di attenta 
verifica per valutare la sostenibilità degli interventi nel breve e medio periodo. Si segnala la necessità 
di assegnare ulteriori risorse di personale.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Programma: 1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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le sedute sono state superiori al numero previsto per la necessità di analizzare la sostenibilità dei 
servizi

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════

5
2016

Supporto alla programmazione sociosanitaria di zona con supporto al Comitato di distrettoNote iniziali:

Codice indicatore: 03.03.01.10.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

n. sedute del Comitato di distretto

Descrizione: Valori attesi:
5

2018

5
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

7
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

12
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 03.03.01.11

Favorire la professionalità nell’Assistenza alla Persona, mediante percorsi formativi.

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Nei contratti di servizio per le prestazioni soggette all'accreditamento è prevista un'obbligazione di 
mantenere aggiornato e formato il personale sui temi specifici legati ai compiti di cura. Analoga 
previsione è contenuta in convenzioni e contratti con le cooperative sociali

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

L'intervento è stato  erogato come da programmazione
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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════════════════════════════════════════════════════════════

12
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 03.03.01.11.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Ore medie di formazione per operatore, previste nei 
contratti dei servizio oggetto di accreditamento

Descrizione: Valori attesi:
12

2018

12
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

4
2016

dato medio

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

12
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 03.03.01.12

Sviluppare politiche per le famiglie che vivono importanti situazioni di disagio per gravi 
situazioni di malattia di un famigliare; mettere in atto azioni per rendere sempre più 
efficace ed effettiva l’integrazione fra Sanità e Sociale.

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Sostenere le famiglie che si prendono cura di un loro congiunto rappresenta un obiettivo contenuto 
negli atti di indirizzo  emenati dalla Regione Emilia Romagna in materia di FRNA, con particolare 
riferimento al sostegno alle persone affette da declino cognitivo. In collaborazione con l'Associazione 
Alzheimer si stanno svolgendo incontri con personale appositamente formato per favorire l’utilizzo e il 
mantenimento delle funzioni residue. Gli interventi sono assicurati con il coinvolgimento dell'ASP della 
Romagna Faentina, dell'AUSL e dei Servizi Sociali dell'Unione della Romagna Faentina. La convenzione 
per l'anno 2015 è stata prorogata fino al 30.06.2016, in attesa della ridefinizione della 
programmazione sociosanitaria di zona per il corrente anno.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Programma: 1205 Interventi  per le famiglie

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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L'intervento è stato  erogato come da programmazione
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════

1
2016

Progetti dedicati al sostegno dei nuclei con familiari affetti da declino cognitivo e da patologie degenerative della 
corteccia cerebrale

Note iniziali:

Codice indicatore: 03.03.01.12.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

N. progetti attivati con associazioni di familiari

Descrizione: Valori attesi:
1

2018

1
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

1
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

04.04.01

Promuovere relazioni trasversali tra sistema di welfare, sistema 
educativo, sistema culturale, economico, sociale e per promuovere la 
cultura della solidarietà.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 04.04.01.01

Promuovere il Piano distrettuale di zona per la salute e il benessere sociale, quale 
occasione per sviluppare l'analisi dei bisogni emergenti e istruttorie per la co-
progettazione di servizi e interventi  a valenza sociale e sociosanitaria.

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Si fa riferimento all'esperienza di Palazzo Borghesi. Il progetto è stato attuato
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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1
2016

Progetti di sostegno a persone in condizione di fragilità per favorine l'autonomia realizzati nella logica del welfare mixNote iniziali:

Codice indicatore: 04.04.01.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

N. progetti attivati a valenza Distrettuale

Descrizione: Valori attesi:
1

2018

1
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

1
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 04.04.01.02

Sviluppare il partenariato tra privato-pubblico-privato sociale-terzo settore, per la 
condivisione di analisi e per la co-progettazione dei servizi, coinvolgendo anche i 
Quartieri tramite processi di partecipazione.

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

L'intervento è stato realizzato  come da programmazione (Palazzo Borghesi)
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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1
2016

Convenzioni/rapporti contrattuali attivate/i con procedure che valorizzino l'apporto dei soggetti del terzo settoreNote iniziali:

Codice indicatore: 04.04.01.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

N.istruttorie per la definizione  rapporti contrattuali nella 
logica della partenariato pubblico/privato

Descrizione: Valori attesi:
2

2018

2
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

1
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

1
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 04.04.01.03

Potenziamento degli interventi delle unità di strada tramite team condivisi con l'azienda 
sanitaria e il terzo settore per interventi di prevenzione e individuazione di nuovi ambiti 
di intervento.

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Nell'ambito della programmazione sociosanitaria 2016, non ancora definita, in assenza degli atti di 
indirizzo regionali, saranno sviluppati gli interventi di prossimità da svolgersi secondo modalità 
concordate, teendo conto delle esigenze del territorio.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

è stata attivata l'unità di strada per interventi di prossimità in collaborazione con il sert
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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1
2016

dare continuità agli interventi di prosimità concordati con il Ser.T. nell'ambito della programmazione sociosanitaria di zonaNote iniziali:

Codice indicatore: 04.04.01.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

N. progetti di progetti di prossimità attivati dal Ser.T. 
nell'ambito della programmazione sociosanitaria attuativa 
2016

Descrizione: Valori attesi:
2

2018

2
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

0
2016

In corso di progettazione per l'anno 2016

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

1
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 04.04.01.04

Creazione, con il terzo settore a fianco della Amministrazione Comunale, di uno 
sportello informativo unico in area sociale. Lo sportello ha il fine di fornire alla comunità 
le prime informazioni di base sulla rete dei servizi e dirigere i cittadini verso gli ambiti 
più idonei.

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

la procedura di gara si è conclusa e si è giunti all'individuazione del fornitore nella ditta Maggioli. Il 
piano di implementazione dei nuovi strumenti partirà con la formazione del persona prvista per il 
giorno 28 giugno 2016 con riferimento allo sportello sociale, che per quella data, sarà stato già 
installato. Seguirà l'attivazione della cartella sociosanitaria.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

L'intervento è stato  erogato come da programmazione
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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sì
2016

Entro il 31/12/2016Note iniziali:

Codice indicatore: 04.04.01.04.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Attivazione nel corso del 2016 dello sportello sociale e della 
cartella sociosanitaria informatizzati

Descrizione: Valori attesi:
sì

2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

sì
2016

Entro il 30.06 è statto attivato lo sportello sociale.

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

04.04.02

Sviluppare una politica di pari opportunità rivolta alle famiglie e ai 
minori.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 04.04.02.01

Potenziare il Centro per le famiglie e l'area minori dei servizi sociali comunali, 
sviluppando anche nuovi processi di presa in carico, con particolare attenzione alle 
madri o gestanti in difficoltà._

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Il Centro per le Famiglie sta consolidando le nuove procedure per consolidare le Familiy Group 
Conference. Tale intervento è da inrterndersi come un processo relazionale, accompagnato - da una 
figura denominata facilitatore - nel quale la famiglia allargata assume decisioni ed elabora interventi a 
favore di bambini e ragazzi che si trovano a vivere una situazione di difficoltà che rende necessaria la 
predisposizione di un Progetto di tutela e cura per proteggerli e garantire il loro benessere.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 80

L'intervento è stato  erogato tenendo conto delle coppier disponibili al percorso
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1205 Interventi  per le famiglie

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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10
2016

 Consolidare gli interventi di mediazione e Family Group ConferenceNote iniziali:

Codice indicatore: 04.04.02.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

N. persone in carico

Descrizione: Valori attesi:
14

2018

12
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

8
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 80

8
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 04.04.02.02

Realizzazione di una vera e propria carta dei servizi sull'offerta alle famiglie e ai loro figli 
(dalla gratuità del piano sosta per “uso mamma”, alle politiche di agevolazione fiscale 
(vedi “Fattore Famiglia”), dalle offerte educativo/ricreative in orario post-scolastico, ai 
settori giovanili delle società sportive faentine dove si vive la funzione educativa dello 
sport, ai progetti di impegno nel mondo del volontariato (“lavori in comune”).

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Nell'attuale contesto di evoluzione organizzativa si è valutato come sviluppare l'attività del centro per 
le famiglie nei vari Enti dell'Unione. Pertanto nell'ambito del contesto interno. Si ipotizza .riorganizz 
sportelli polifunz.. E nell'ambito del contesto esterno riorganizzazione volta all'integrazione delle 
attività socio-sanitarie (da migliorare quanto scritto)
Sangiorgi sta lavorando su una carta dei servizi per l'infanzia.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1205 Interventi  per le famiglie

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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════════════════════════════════════════════════════════════

sì
2016

Avviare l'istruttoria per aggiornare e sviluppare la carta dei servizi sociali, già predisposta nel 2005Note iniziali:

Codice indicatore: 04.04.02.02.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: esterno

presentazione di una bozza e di un cronogramma di 
sviluppo entro il 31.12.2016 al Comitato di Distretto

Descrizione: Valori attesi:
sì

2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016

Seduta del 09/12/2016

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 04.04.02.03

Sostegno alle famiglie nell'accesso ai Servizi a domanda individuale.

Assessore : Sangiorgi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Mantenute le agevolazioni previste, quali ad esempio lo sconto sulle rette in caso di malattia, lo 
sconto per fratelli e sorelle che frequentano lo stesso servizio

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0104 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione
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sì
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 04.04.02.03.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Utilizzo dell'ISEE per la determinazione delle rette di 
frequenza ai nidi d'infanzia comunali e privati convenzionati 
e per le riduzioni delle rette del trasporto scolastico e della 
refezione scolastica

Descrizione: Valori attesi:
sì

2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016

Nel 2016 si è continuato ad utilizzare l'ISEE come strumento di determinazione delle rette dei 
nidi e le riduzioni delle rette dei servizi di trasporto e delle mense scolastiche.

Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

04.04.03

Sostenere e tutelare chi soffre di disagio psichiatrico.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 04.04.03.01

Realizzare progetti e portafogli condivisi con l'azienda sanitaria per il disagio 
psichiatrico: promuovere un patto di rete tra tutti gli attori del sistema della 
prevenzione e condivisione delle elaborazioni progettuali e formative.

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Il distretto di Faenza sta confermando i positivi rapporti di collaborazione con il Dipartimento di Salute 
Mentale  sia nella fase di valutazione di casi a diagnosi complessa sia attivando prersorsi di autonomia 
congiunti. In questa logica trovano conferma cnahe per l'anno 2016 gli accordi relativi a tre 
appartamenti in cui trovano una risposta a problematiche abitative pazienti in carico al DSM.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

L'intervento è stato erogato come da programmazione
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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3
2016

Consolidare i progetti di presa in carico congiunta per persone in carico al Dipartimento di salute MentaleNote iniziali:

Codice indicatore: 04.04.03.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

N. appartementi per esperienze in autonomia per pazienti 
in carico al Dipartimento di salute Mentale

Descrizione: Valori attesi:
3

2018

3
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

3
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

3
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

04.04.04

Sostenere l'inclusione sociale.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 04.04.04.01

Favorire la partecipazione delle minoranze alla costruzione di percorsi attivi per la 
collettività.

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Il Forum è legato al più ampio  tema della partecipazione del coinvolgimento della popolazione 
immigrata che troverà una modalità di espressione nell'avvio della Consulta degli Immigrati.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Non è stata prevista nessuna convocazione del Forum, in considerazione anche del fatto che la 
Consulta degli immigrati era ancora in fase di costituzione

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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1
2016

Favorire il confronto con le diverse culture presenti nel territorio, tramite il Forum dell'ImmigrazioneNote iniziali:

Codice indicatore: 04.04.04.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

N. convocazioni del Forum nel 2016

Descrizione: Valori attesi:
1

2018

1
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

0
2016

Non ancora organizzata al 30.06.2016

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

0
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 04.04.04.02

Supportare un’azione efficace della Consulta dei cittadini stranieri.

Assessore : Luccaroni

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Approvato il regolamento si prevede di attivare le procedure per la costituzione della consulta entro la 
seconda metà del 2016

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

L'intervento è stato erogato come da programmazione
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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sì
2016

Avviare la costituzione della consulta dei cittadini stranieri in attuazione del regolamentoNote iniziali:

Codice indicatore: 04.04.04.02.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Avvio delle procdure per la costituzione della consulta entro 
il 31.12.2016

Descrizione: Valori attesi:
sì

2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

no
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 04.04.04.03

Sostenere i percorsi formativi e scolastici come presupposto per una maggiore 
inclusione sociale dei minori.

Assessore : Sangiorgi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: Diamanti, , , 

___________________________________________________________________________________

Pur in un quadro di risorse meno favorevole rispetto al passato per il venir  meno dei fondi relativi al 
diritto allo studio, erogati a livello provinciale, sono stati erogati interventi, in modo concordato con le 
Istituzioni Scolastiche, con fondi dell'Unione della Romagna Faentina.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 57

Ai fini dell'inclusione sociale e della  partecipazione attiva dei minori al progetto formativo educativo 
di cittadinanza attiva  è stata istituita la consulta dei ragazzi e delle ragazze delle scuole medie

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0406 Servizi ausiliari all’istruzione

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

Page 199

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



1500
2016

Assicurare interventi di mediazione linguistico culturale nelle scuoleNote iniziali:

Codice indicatore: 04.04.04.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

N. ore di mediazione linguistico culturale erogate

Descrizione: Valori attesi:
1500
2018

1500
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

1000
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 57

859
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

04.04.05

Sostenere l'abitare sociale.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 04.04.05.01

Incentivare la nascita di alloggi protetti, in un ottica di welfare di comunità, anche 
attraverso percorsi di monitoraggio dei percorsi di inclusione per particolari fasce deboli.

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

In collaborazione con diversi soggetti (ACER, ASP della Romagna Faentina) sono stati attivati percorsi 
di inclusione sociale destinati a persone in condizione di fragilità. Nell'ambito del progetto "Palazzo 
Borghesi" sono stati avviati progetti per l'abitare in autonomia per disabili

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

L'intervento è stato erogato come da programmazione
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Acer Ravenna Per l'attuazione delle politiche sociali, in ambito abitativo, l'Amministrazione 
comunale si avvale anche del supporto di ACER, nell'ambito del Gruppo 
amministrazione pubblica.
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sì
2016

Avviare progetti per l'abitare in autonomiaNote iniziali:

Codice indicatore: 04.04.05.01.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Avviare  progetti  nel corso del 2016 per l'abitare in 
autonomia

Descrizione: Valori attesi: 20182017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

sì
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 04.04.05.02

Incentivare il co-housing, attraverso la realizzazione del progetto "Coabitare per 
crescere" presso palazzo Borghesi

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

il progetto Palazzo Borghesi si è avviato nel corso del 2016, con diverse tipolie di progettualità, sono 
coinvolte le famiglie di giovani disabili per i progetti di residenza in autonomia e di inserimento 
lavorativo. Uno spazio sarà utilizzato dall'associazione Autismo per progetti dedicati a giovani affetti 
da disturbo pervasivo dello sviluppo.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

L'intervento è stato erogato come da programmazione
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
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4
2016

Coinvolgere più soggetti nella progettualità destinata a svilupparsi nell'ambito degli spazi di Palazzo BorghesiNote iniziali:

Codice indicatore: 04.04.05.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

N. soggetti coinvolti

Descrizione: Valori attesi:
5

2018

5
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

6
2016

CEFF Servizi, CEFF "F, Bandini"; Associazione GRD, Associazione Autismo Faenza, Coop. Il 
Solco, ANFASS, Caritas

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

6
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 04.04.05.03

Svolgere un ruolo di coordinamento delle strutture territoriali competenti in materia di 
abitazione sociale

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Nonni - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Inviata la relazione programmatica alla Giunta con lettera del 28/12/2016
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0802 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Acer Ravenna Per l'attuazione delle politiche sociali, in ambito abitativo, l'Amministrazione 
comunale si avvale anche del supporto di ACER, nell'ambito del Gruppo 
amministrazione pubblica.
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sì
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 04.04.05.03.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Elaborazione annuale di un programma con Acer avente la 
finalità di utilizzare nella misura più ampia possibile i 
proventi delle locazioni per migliorare qualitativamente, 
con interventi manutentivi e di decoro, il patrimonio 
pubblico ERP

Descrizione: Valori attesi:
sì

2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

sì
2016

l lavoro di programmazione manutenzioni di Acer è stato concluso e sono in corso i progetti e 
i conseguenti lavori

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016

Inviata la relazione programmatica alla Giunta con lettera del 28/12/2016

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 04.04.05.05

Sviluppare servizi di comunità per l'integrazione abitativa: Servizio di Assistenza 
Domiciliare (SAD) e Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Sono confermati e in fase svlogimento gli interventi di assistenza domiciliare di tipo tutelare e 
integrata, con un unico modello organizzativo in ambito distrettuale

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 51

L'intervento è stato erogato come da programmazione
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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100
2016

Consolidare i servizi di supporto alla permanenza a domicilioNote iniziali:

Codice indicatore: 04.04.05.05.a

Tipo: 4 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: esterno

N. persone che fruiscono dei servizi di assistenza domicliare 
integrata e di tipo tutelare

Descrizione: Valori attesi:
100
2018

100
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

110
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 51

149
2016

il dato tiene conto delgli interventi di sostegno a domicilio per non autosuffiicienti (anziani e 
disabili) oltre che a favore di sosggetti con disturbo psichiatrico

Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

04.04.06

Sostenere e tutelare i disabili.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 04.04.06.01

Elaborare una progettualità a medio/lungo termine che tenga conto dei bambini che 
entreranno nella scuola, dei ragazzi che escono dal percorso scolastico e si presentano 
con diverse disabilità, delle risorse attuali del territorio e della possibilità che queste 
hanno di essere effettivamente, realmente adeguate alle esigenze di oggi.

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

L'intervento è stato erogato come da programmazione
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1202 Interventi per la disabilità

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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sì
2016

 Elaborare un'analisi sulla tipologia di bisogni emergenti nell'ambito della disabilità da presentare al Comitato di distrettoNote iniziali:

Codice indicatore: 04.04.06.01.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Completare l'analisi entro il 31/12/2016

Descrizione: Valori attesi: 20182017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016

Le tipologie

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 04.04.06.02

Individuare esperienze e processi innovativi, nell'ambito del sostegno alla disabilità, che 
si ritiene possano essere trasferiti all'interno dell'offerta degli attuali servizi.

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

L'anno 2016, si pone come una fase caratterizzata dalla presenza di forti elementi di innovazione che 
saranno sviluppati nel corso dell'anno e nelle annualità future. Uno di questi è rappresentato dalla 
nuova normativa in materia di tirocini lavorativi e di inserimento lavorativo delle persone in 
condizione di disabilità e di fragilità che richiederà la programamzioe di risorse espressamente 
dedicate a questa tipologia di interventi. Per il momento sono comunque già in corso progetti che 
utlizzano questi riferimenti organizzativi e normativi

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

L'intervento è stato attuato in cofnromità con quanto previsto dai progetti di presa in carico
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1202 Interventi per la disabilità

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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4
2016

Avviare la sperimentazione dei tirocini di tipo D, in conformità alla nuova normativa regionale in materiaNote iniziali:

Codice indicatore: 04.04.06.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

N. tirocini avviati

Descrizione: Valori attesi:
10

2018

5
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

4
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

11
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 04.04.06.03

Rendere protagonisti dell'elaborazione delle azioni a sostegno della disabilità di tutti i 
soggetti interessati (ASP, Comune, la formazione professionale, centri socio riabilitativi, 
cooperative sociali, famiglie di appartenenza).

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Nel 2016 si è avviato il progetto Palazzo Borghesi che parte dalla condivisione di esperienze ed 
obiettivi per un nuovo Welfare di Comunità

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

L'intervento è stato erogato come da programmazione
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1202 Interventi per la disabilità

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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1
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 04.04.06.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Attivazione di progetti innovativi per l'abitare in autonomia 
dei disabili e per favorire il loro inserimento nel mondo del 
lavoro, anche con tirocini (N.)

Descrizione: Valori attesi:
2

2018

2
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

2
2016

Progetti individualizzati

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

2
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 04.04.06.04

Costruire percorsi individualizzati che permettano alle persone disabili di “transitare” 
nelle proposte possibili, tenendo conto delle esigenze della persona e 
dell'appropriatezza dell'offerta che ad essa risponde.

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

L'intervento è stato erogato come da programmazione
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1202 Interventi per la disabilità

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Page 209

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



300
2016

Consolidare i percorsi di presa in carico, ed in particolare valorizzare il ruolo dell'assistente socialeNote iniziali:

Codice indicatore: 04.04.06.04.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

N. disabili seguiti con progetti di presa in carico delle 
assistenti sociali

Descrizione: Valori attesi:
320
2018

320
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

300
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 04.04.06.05

Favorire l'utilizzo della domotica e di soluzioni tecnologiche innovative come strumenti 
di autonomia abitativa, a partire dall'attività del Centro per l'adattamento dell'ambiente 
domestico e dall'attivazione di progetti specifici sul territorio (ad esempio Palazzo 
Borghesi).

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Si conferma l'attività svolta dal C.A.A.D. a supporto delle esigenze dei cittadini in materia di domotica 
e di superamento delle barriere architettoniche.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 89

L'intervento è stato erogato come da programmazione
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1202 Interventi per la disabilità

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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45
2016

Svolgere  attività di consulenza in materia di adattamento domestico per persone non autosufficientiNote iniziali:

Codice indicatore: 04.04.06.05.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

N. utenti che si sono rivolti all'equipe per l'adattamento 
domenstico (C.A.A.D.)

Descrizione: Valori attesi:
45

2018

45
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

20
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 89

40
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

04.04.07

Sostenere e tutelare gli anziani.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 04.04.07.01

Realizzare un contratto di rete con i soggetti di tutoraggio concordando obiettivi, 
sistemi di valutazione e controllo.

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Il progetto Palazzo Borghesi è stato attivato, a seguito di una convenzione che a messo "in rete" 
diversi soggetti del priovato sociale insieme all'Unione della Romagna Faentina

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

L'intervento è stato erogato come da programmazione
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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sì
2016

Il contratto prevede un utilizzo polifunzionale di Palazzo Borghesi in cui saranno svolte diverse attività in materia socio 
sanitaria con il coinvolgimento di cooperative, associazioni e famiglie

Note iniziali:

Codice indicatore: 04.04.07.01.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Attivazione del contratto a rete nel contesto di Palazzo 
Borghesi entro il 30/06/2016

Descrizione: Valori attesi: 20182017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

sì
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 04.04.07.02

Sviluppare progetti di accompagnamento personalizzati per gli anziani.

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

oltre alle funzioni di presa in carico svolte a cura delle assistenti sociali, vene mantenuta l'attività di 
sostegno e accompagnamento al rientro al domicilio delle persone fragili, con un progetto che 
coinvolge personale infermieristico ed un'assistente sociale presso l'Ospedale.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

L'intervento è stato erogato come da programmazione
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1203 Interventi per gli anziani

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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300
2016

sviluppare progetti personalizzati per anzianiNote iniziali:

Codice indicatore: 04.04.07.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

N. progetti assistenziali e dimissioni riferiti ad anziani e 
disabili che fruiscono del progetto dimissioni protette

Descrizione: Valori attesi:
300
2018

300
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

210
2016

Dato relativo a tutti i sei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

527
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 04.04.07.03

Fornire un sostegno abitativo-relazionale sperimentando nuove forme di accoglienza, 
tese anche a ridurre i costi troppo elevati delle strutture, monitorando il libero mercato 
ad oggi in prevalenza incontrollato (badantato, case famiglia), utilizzando anche i dati 
raccolti dal 118 o dai reparti di degenza.

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Il Comitato di Distretto ha valutato una prima proposta relativa all'implementazione dei servizi di 
sollievo e temporaneità che è attualmente in fase di esame congiunto con i gestori dei servizi per 
anziani. Lo studio analizza dati relativi alle dimisioni ospedaliere, oltre ad altre informazioni relative 
alla tematica del collegamento tra ospedale e territorio

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

L'intervento è stato erogato come da programmazione
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1203 Interventi per gli anziani

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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sì
2016

Avviare uno studio di fattibilità per valutare proposte progettualiNote iniziali:

Codice indicatore: 04.04.07.03.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Presentare uno studio al Comitato di Distretto entro il 
31/12/2016

Descrizione: Valori attesi: 2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

sì
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016

Il progetto è stato discusso a più riprese in comitato di distretto, ipotizzando soluzioni 
progettuali presso due strutture con un presidio infermieristico sulle 24 ore

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 04.04.07.05

Sostenere processi di socializzazione per anziani, quali i centri sociali, gli orti sociali, la 
banca del tempo, mettendo a frutto il tempo della terza età.

Assessore : Luccaroni

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Con il coinvolegimento anche di ragazze impegnate in un progetto di servizio civile volontario, si è 
avviato un progetto che coinvolge nonni competenti che si sono resi disponibili a svolgere un supporto 
educativo e nello studio per alcuni minori seguiti dai Servizi Sociali. Il progetto si ispira alle forme di 
accoglienza a tempo parziale recentemente   richiamate anche dalla Regione Emilia Romagna in alcuni 
suoi provvedimenti

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

L'intervento è stato erogato come da programmazione
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1203 Interventi per gli anziani

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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sì
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 04.04.07.05.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Attivazione del progetto un nonno per amico con il 
supporto degli operatori del Centro per le Famiglie, entro il 
29/02/2016

Descrizione: Valori attesi: 20182017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

sì
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

04.04.08

Sostenere azioni contro la povertà.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 04.04.08.01

Mantenimento degli interventi di aiuto economico contro la povertà.

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Si confermano anche per il 2016, gli interventi di inclusione sociale realizzati in collaborazione con le 
associazioni di volontariato per offrire opportunità di socializzazione e di reiserimento sociale

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

I servizi sociali hanno realizzato diversi progetti in collaborazione con le associazioni di volontariato
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

45
2016

Assicurare gli interventi  per contrastare la povertà anche con progetti di inclusione sociale, valorizzando il ruolo del 
volontariato

Note iniziali:

Codice indicatore: 04.04.08.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

N. progetti di inclusione attivati

Descrizione: Valori attesi:
45

2018

45
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

45
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

55
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Codice obiettivo triennale: 04.04.08.02

Implementazione della filiera del sostegno abitativo (rete efficace di prima e seconda 
accoglienza).

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Sono stati avviati progetti, alcuni dei quali già improntati alla logica dell'housing  first
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3
2016

Avviare sperimentazioni  di alloggi sociali per progetti voltio all'autonomia di nuclei in situazione di fragilitàNote iniziali:

Codice indicatore: 04.04.08.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

N. nuclei accolti

Descrizione: Valori attesi:
4

2018

3
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

3
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

3
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 04.04.08.03

Assessore : Gatta Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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Sostegno alle famiglie in emergenza abitativa.
Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

In coerenza con quanto previsto dall'apposito regolamento sull'edilizia residenziale pubblica, 
l'assegnazione di alloggi può essere dispsota con una relazione dei Servizi Sociali. Le relazioni sono 
redatte previo confronto con tutti gli operatori sociali per assicurare una valutazione equa di tutti i 
casi in carico, eleggibili per qursto ipo di intervento

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

L'intervento è stato attuato in coerenza con quanto previsto dai regolamenti
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

15
2016

Valutare i nuclei che possono accedere ad alloggi ACER per situazioni di emergenza abitativaNote iniziali:

Codice indicatore: 04.04.08.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

N. nuclei che hanno avuto accesso agli alloggi ACER in 
emergenza abitativa

Descrizione: Valori attesi:
15

2018

15
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

9
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

15
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 04.04.08.04

Ampliare e sostenere la rete del recupero alimentare e del riuso.

Assessore : Luccaroni

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Programma: 1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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Il tema è anora in fase di istruttoria
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

Non è stato possibile avviare il percorso di confrotno anche per un contesto organizzativo fortemente 
impegnato nel conferimento in Unione della funzione relativa ai servizi sociali

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

2
2016

Avviare il confronto con le parti interessate per definire un progetto integrato di recupero alimentareNote iniziali:

Codice indicatore: 04.04.08.04.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

N. riunioni con soggetti del terzo settore

Descrizione: Valori attesi:
3

2018

3
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

0
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

0
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Page 220

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



Obiettivo di mandato:

04.04.09

Rafforzare la coesione sociale attraverso l'associazionismo, il 
volontariato, i Rioni e il Palio.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 04.04.09.01

Rafforzare il ruolo di strumento di partecipazione e progettazione a servizio del mondo 
dell'associazionismo faentino della Consulta del Volontariato.

Assessore : Luccaroni

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Si sono svolti con regolarità incontri per la programmazione e la progettazione di bandi a servizio del 
mondo dell'associazionismo

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Durante tutto l'anno sono stati tenuti gli incontri periodici
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1208 Cooperazione e associazionismo

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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sì
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 04.04.09.01.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Incontri periodici Amministrazione - Consulta del 
Volontariato finalizzati all'obiettivo e all'implementazione 
del ruolo della Consulta in città

Descrizione: Valori attesi:
sì

2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

sì
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016

andamento regolare dell'obiettivo

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 04.04.09.02

Sviluppare forme di coordinamento di associazioni e volontari per la manutenzione dei 
beni comuni, comprendendo forme di restituzione etica dell'aiuto.

Assessore : Luccaroni

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: Unibosi, , , 

___________________________________________________________________________________

Sono stati realizzati diversi incontri per il coordinamento tra le associazioni ed i c.d. "volontari del 
verde"

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Sono stati realizzati diversi incontri per il coordinamento tra le associazioni ed i c.d. "volontari del 
verde"

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1208 Cooperazione e associazionismo

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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3
2016

Incontri organizzativiNote iniziali:

Codice indicatore: 04.04.09.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Redazione della Convenzione tra l'Ente pubblico ed i Centri 
Sociali per il coordinamento dei Volontari che opereranno 
nella manutenzione del verde pubblico

Descrizione: Valori attesi: 20182017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

1
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

3
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 04.04.09.03

Incentivare la scelta di una cultura di servizio per la comunità: i Rioni, il Palio, le Sedi 
rionali come contenitori di promozione culturale e di aggregazione sociale; la Nott de 
Bisò come evento per innovare le tradizioni; Palio e Rioni da integrare nella promozione 
turistica del territorio.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Il comitato Palio si è regolarmente riunito esaminando le questioni più rilevanti
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Il comitato Palio si è regolarmente riunito esaminando le questioni più rilevanti
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
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sì
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 04.04.09.03.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Incontri periodici Amministrazione - Rioni finalizzati 
all'obiettivo ed a interventi di ampliamento del ruolo 
cittadino dei Rioni

Descrizione: Valori attesi:
sì

2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

sì
2016

Incontri periodici Comitato Palio

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 04.04.09.04

Promuovere forme di coprogettazione sinergica tra le associazioni di volontariato.

Assessore : Luccaroni

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Gli incontri si sono svolti con regolarità
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Gli incontri si sono svolti con regolarità
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
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3
2016

Numero incontriNote iniziali:

Codice indicatore: 04.04.09.04.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Coordinamento incontri tra le Associazioni e la Consulta del 
Volontariato

Descrizione: Valori attesi: 20182017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

3
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

3
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

04.04.10

Qualificare i servizi e affermare la cultura delle pari opportunità.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 04.04.10.01

Favorire la crescita della cultura delle pari opportunità e non discriminazione, 
l'educazione al rispetto e il contrasto alla violenza di genere, attraverso un lavoro di rete

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Nel corso del 2016, sono stati sviluppati progetti per la tutela delle donne che necessitano di supporto 
e sostegno, a seguito di violenza intrafamiliare

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Le iniziative rivolte alla crescita della cultura delle pari opportunità e non discriminazione, l'educazione 
al rispetto e il contrasto alla violenza di genere sono state tutte realizzate in collaborazione con 
l'Associazione SOS Donna, con l'eventuale supporto di altre Associazioni culturali del territorio. Hanno 
riguardato, nello specifico, attività di formazione/informazione rivolte alle Scuole (Materne, 
Elementari, Medie inferiori e Superiori), seminari, workshop e reading sulla tematica. 
Contestualmente sono stati stipulati accordi specifici per la realizzazione di specifici progetti finanziati 
(2).

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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2
2016

SOSDonna - Banca del TempoNote iniziali:

Codice indicatore: 04.04.10.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Consolidamento e sviluppo del rapporto con le Associazioni 
del territorio e il sostegno ai servizi erogati per mezzo di 
esse, attraverso lo sviluppo di convenzioni, accordi, 
protocolli d'intesa e progetti

Descrizione: Valori attesi: 20182017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

2
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

2
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 04.04.10.02

Promuovere il sostegno alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, attraverso lo 
sviluppo culturale, formativo e informativo.

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

La promozione e il sostegno a processi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro avviene in rete 
attraverso la partecipazione al Tavolo provinciale Lavoro Conciliazione e Salute delle donne.
Il Tavolo 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 attraverso lo studio e la realizzazione di progetti 
specifici su queste tematiche

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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sì
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 04.04.10.02.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Realizzazione di incontri, seminari, interventi culturali, 
informativi e formativi a sostegno delle politiche di 
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

Descrizione: Valori attesi:
sì

2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 04.04.10.03

Consolidamento e sviluppo del Servizio Fenice, centro contro la violenza alle donne, 
gestito in convenzione con l'Associazione SOS Donna

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Come stabilito nella Carta del Servizio (Ed. 2 del 27.2.2011), approvata con atto GC n. 278/30219 dell’ 
8.8.2011, all’art 7, la valutazione da parte delle utenti sulla qualità del servizio viene effettuata 
attraverso questionari specificatamente rivolti al servizio di accoglienza, alle caratteristiche 
dell’informazione ricevuta, alla prestazione del servizio nella sua complessità, secondo i seguenti 
fattori: riservatezza, affidabilità, professionalità, chiarezza, cortesia.
Al quesito sul "servizio reso nella sua completezza", il Servizio è stato giudicato soddisfacente nel 
99,10% delle utenti che hanno risposto al questionario.
Pertanto, in generale si può evincere una complessiva soddisfazione dell’accoglienza e delle 
informazioni ricevute da quasi la totalità delle donne accolte e/o ospitate

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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════════════════════════════════════════════════════════════

90
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 04.04.10.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Grado di soddisfacimento del Servizio nella sua completezza 
(customer satisfaction della Carta dei Servizi) (%)

Descrizione: Valori attesi:
90

2018

90
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

99,10
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 04.04.10.04

Realizzare e attuare un programma di interventi organici finalizzato ad accrescere le pari 
opportunità a favore delle persone svantaggiate.

Assessore : Gatta

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

L'intervento è stato realizzato
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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3
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 04.04.10.04.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Attivare progetti per favorire l'inserimento lavorativo delle 
persone svantaggiate (n. tirocini tipo D attivati)

Descrizione: Valori attesi:
3

2018

3
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

11
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

05.05.01

Affermare l'identità e l'immagine di Faenza, quale "città delle 
ceramiche".

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 05.05.01.01

Rafforzare il nuovo Ente Ceramica Faenza, per unire “cultura, economia e società”.

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

L'Ente Ceramica Faenza conferma la capacità di consolidare e valorizzare il gruppo delle botteghe 
ceramiche faentine.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Centuria Agenzia per 
l'Innovazione della 
Romagna Soc. Cons. a r.l.

Le politiche di consolidamento del ruolo di Faenza come "Città della Ceramica" 
sono supportate anche dalla collaborazione di alcuni organismi facenti parte del 
Gruppo pubblica amministrazione, operanti in particolare in ambito di promozione 
dell'innovazione, della ricerca e dell'alta formazione (Centuria, Fondazione ITS), 
oltre che per la promozione artistica (Fondazione MIC) e della ceramica 
tradizionale (AICC, Ente Ceramica).

Fondazione Istituto 
Tecnico Superiore 
Tecnologie Industrie 
Creative

Le politiche di consolidamento del ruolo di Faenza come "Città della Ceramica" 
sono supportate anche dalla collaborazione di alcuni organismi facenti parte del 
Gruppo pubblica amministrazione, operanti in particolare in ambito di promozione 
dell'innovazione, della ricerca e dell'alta formazione (Centuria, Fondazione ITS), 
oltre che per la promozione artistica (Fondazione MIC) e della ceramica 
tradizionale (AICC, Ente Ceramica).

Fondazione MIC Le politiche di consolidamento del ruolo di Faenza come "Città della Ceramica" 
sono supportate anche dalla collaborazione di alcuni organismi facenti parte del 
Gruppo pubblica amministrazione, operanti in particolare in ambito di promozione 
dell'innovazione, della ricerca e dell'alta formazione (Centuria, Fondazione ITS), 
oltre che per la promozione artistica (Fondazione MIC) e della ceramica 
tradizionale (AICC, Ente Ceramica).
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39
2016

_(a novembre 2015 n. 39)
_obiettivo arrestare la diminuzione e possibilmente riprendere quota

Note iniziali:

Codice indicatore: 05.05.01.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

Botteghe ceamiche attive sul territorio (N.)

Descrizione: Valori attesi:
39

2018

39
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

39
2016

Si conferma il dato atteso

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 05.05.01.02

Rinnovare l’impegno per un sistema diffuso della Cultura ceramica, a partire dal Museo 
Internazionale delle Ceramiche e dalla Fondazione MIC, unitamente alle Botteghe 
ceramiche, Privati, Argillà, Mondial tornianti, ITS (corso di alta formazione sulla 
ceramica).

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Come riportato nell'indicatore si è avuto un incremento degli ingressi presso il MIC.
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Fondazione MIC Le politiche di consolidamento del ruolo di Faenza come "Città della Ceramica" 
sono supportate anche dalla collaborazione di alcuni organismi facenti parte del 
Gruppo pubblica amministrazione, operanti in particolare in ambito di promozione 
dell'innovazione, della ricerca e dell'alta formazione (Centuria, Fondazione ITS), 
oltre che per la promozione artistica (Fondazione MIC) e della ceramica 
tradizionale (AICC, Ente Ceramica).
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35000
2016

(2014 = n. 35266)Note iniziali:

Codice indicatore: 05.05.01.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

Ingressi al MIC (N.)

Descrizione: Valori attesi:
36000

2018

35000
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

40.000
2016

Il dato verificato con i responsabili del Museo indica un significativo incremento

Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

05.05.02

Lavorare in rete per una Faenza città delle culture.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 05.05.02.01

Consolidare il “Tavolo della Musica” e promuovere un “Tavolo di Lavoro sulla Musica 
popolare del Territorio” per rilanciare Faenza Rock, il Pavone d’Oro, La Musica nelle Aie, 
il MEI e i servizi dell'InformaGiovani.

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Attività in corso
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 33

Sangiorgi: Esteso l'orario di apertura al pubblico dell'Informagiovani.
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
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3
2016

Numero incontriNote iniziali:

Codice indicatore: 05.05.02.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Coordinamento incontri

Descrizione: Valori attesi: 20182017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

1
2016

Attività in corso

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 33

1
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 05.05.02.02

Sostenere la Scuola di musica “G.Sarti” nella sua costante dimensione di crescita 
culturale e formativa di giovani allievi e di preziosa collaborazione con le Istituzioni 
culturali della Città, anche prevedendo il suo trasferimento in una sede adeguata alle 
esigenze didattiche.

Assessore : Sangiorgi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

E' proseguito l'impegno a sostegno della scuola comunale di musica "G. Sarti" che ha realizzato n. 66 
eventi per la città

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Angelo Pescarini Scuola 
Arti e Mestieri Soc. Cons. 
a r.l.

La società partecipata Angelo Pescarini Soc. Cons a r.l., oltre alla progettazione ed 
effettuazione di attività di formazione professionale, si occupa della gestione della 
Scuola di Musica "G.Sarti" di Faenza, a seguito di affidamento mediante procedutra 
ad evidenza pubblica.
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40
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 05.05.02.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

N. eventi culturali organizzati per la città

Descrizione: Valori attesi:
43

2018

42
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

66
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 05.05.02.03

Valorizzare il ruolo di produzione e promozione culturale affidato al gestore del Teatro 
Masini.

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Conclusa la stagione di produzione e promozione cultufale 2015/2016, attivate le procedure per la 
nuova stagione

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Conclusa la stagione di produzione e promozione culturale 2015/2016, attivate le procedure per la 
nuova stagione

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
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2
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 05.05.02.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

N° nuove produzioni e/o eventi culturali extra-rassegne e/o 
eventi di nuove rassegne  proposti nell'anno

Descrizione: Valori attesi:
2

2018

2
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

1
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

6
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 05.05.02.04

Attivare rapporti con le Scuole Secondarie per incentivare la ricerca e la realizzazione di 
prodotti culturali innovativi (dal digitale, alla ricerca sulle fonti energetiche rinnovabili, 
alla comunicazione, alla musica); ideazione di eventi aggreganti e di comunicazione del 
protagonismo culturale giovanile faentino.

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

non rilevante nel calcolo della performance

Obiettivo previsto per il 2017
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0406 Servizi ausiliari all’istruzione

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio
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2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 05.05.02.04.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

N. eventi

Descrizione: Valori attesi:
2

2018

1
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0
non rilevante nel calcolo della performance

2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 05.05.02.05

Attivazione di una rete territoriale promossa dalla Biblioteca per il benessere della 
comunità finalizzata alla creazione e disseminazione della conoscenza e della cultura, 
alla promozione della lettura per tutto l'arco di vita, al recupero della memoria e al suo 
trasferimento al territorio, al consolidamento della Biblioteca nel circuito culturale e 
turistico-culturale della città di Faenza

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Nei primi mesi del 2016 è stata attivata una rete territoriale di collaborazione che ha portato alla 
realizzazione di importanti interventi finalizzati al consolidamento della biblioteca nel circuito 
culturale turistico (collaborazione con Kerning conference conferenza internazionale dedicata alla 
grafica e al web designer con realizzazione della mostra Nero su bianco) e alla promozione della 
lettura in collaborazione con le librerie cittadine (La lettura può creare indipendenza)

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Nel 2016 è stato un proseguirsi di eventi che hanno rievocato le tradizioni popolari romagnole, la 
storia locale attraverso le lettere dei soldati che hanno vissuto la Prima Guerra Mondiale e percorsi 
fotografici, testimonianze e letture a ricordo della Liberazione di Faenza.
Grazie alla collaborazione di Enti e Associazioni del nostro territorio è stato possibile creare dei 
percorsi didattico-culturali che potranno essere oggetto di studio e di approfondimento sia per gli 

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma:

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione:
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studiosi che per gli studenti.
A questi eventi di carattere più prettamente storico e rievocativo si sono aggiunti diversi 
appuntamenti didattici e con letture per la fascia di età fino ai 10 anni.

════════════════════════════════════════════════════════════

10
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 05.05.02.05.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: esterno

Programmare e realizzare interventi in collaborazione con 
istituti, associazioni culturali, servizi comunali finalizzati a 
creare una rete culturale

Descrizione: Valori attesi:
20

2018

15
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

5
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

12
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 05.05.02.06

Attivazione di una rete territoriale promossa dalla Pinacoteca finalizzata alla crescita e 
disseminazione della conoscenza e della cultura, alla promozione artistica per tutto 
l'arco di vita, al recupero della tradizione storica e artistica del territorio faentino, al 
consolidamento della Pinacoteca nel circuito culturale (incremento del rapporto con le 
associazioni), didattico (rafforzamento rapporto con le scuole e sviluppo di iniziative 
didattiche rivolte all'infanzia e alle diverse fasce scolastiche)  e turistico-culturale 
(rapporto con uffici preposti alla valorizzazione turistica) della città di Faenza.

Assessore : Isola

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Programma:

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione:
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Le attività si sono svolte con regolaritè in buon rapporto con le associazioni quali Amici dell'Arte e 
Italia Nostra e con altri istituti come la biblioteca. Inoltre le attività di rete territoriale si sono 
concentrate nella realizzazione di testi per la produzione di un'app del territorio come strumento di 
promozione turistica e culturale.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

Come documentato nella relazione finale delle attività svolte dalla Pinacoteca nel 2016 sono state 
realizzate quattro mostre, dodici conferenze e nove iniziative promozionali (concerti, mostre fuori 
sede, lezioni per utilizzo app)

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════

12
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 05.05.02.06.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

Programmare e realizzare iniziative e interventi in 
collaborazione con istituti, associazioni culturali, servizi 
comunali finalizzati al rafforzamento della rete culturale 
storico e artistica del territorio faentino.

Descrizione: Valori attesi:
25

2018

20
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

10
2016

Svolte conferenze, aperte due mostre e realizzato prototipo di un'app

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

25
2016

I risultati oltre ogni possibile previsione e speranza

Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

05.05.03

Sostenere le scuole e l'istruzione per una crescita culturale della città.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 05.05.03.01

Favorire la frequenza dei Nidi e della Scuola dell’infanzia come atto coerente per un 
progetto educativo a misura dei tempi e delle routine dei bambini/e, anche rafforzando 
la collaborazione fra i soggetti che partecipano al sistema integrato dei servizi educativi 
per la fascia di età 0/6 anni.

Assessore : Sangiorgi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

E' stato avviato uno studio volto alla flessibilizzazione dell'offerta e degli orari/giorni di frequenza.
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1201 Interventi per l'infanzia e  i minori e per asili nido

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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31
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 05.05.03.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

N. bambini iscritti ai nidi cittadini/ Totale bambini residenti 
in età 0-3 (%)

Descrizione: Valori attesi:
31

2018

31
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

31
2016

Sono state rinnovate le convenzioni con i gestori privati per il consolidamento dell'offerta di 
posti nido in ambito cittadino e nel forese. L'offerta complessiva di posti ha consentito di 
soddisfare le domande presentate dalle famiglie dei bambini residenti interessati dal bando 
(nati dal 1/1/2014 al 31/3/2016) nella misura del 31%.

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 05.05.03.02

Assicurare il sostegno ai comitati dei genitori e potenziare il servizio di manutenzione 
comunale con l’obiettivo di migliorare e accelerare le capacità di intervento al fine di 
migliorare la vivibilità interna degli edifici scolastici._

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Parmeggiani - Altri: Diamanti, , , 

___________________________________________________________________________________

L'attività di sostegno si è concretizzata, nel 2016, nel programma di 4 interventi da eseguire nel 
periodo estivo da parte dei genitori di altrettante scuole.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Sono stati realizzati nel periodo estivo i 4 interventi programmati: 1) Scuola materna Panda: fornitura 
e posa di casetta in legno; 2) Scuola materna Borgo Tuliero: nuova pavimentazione interna sala piano 
primo; 3) Scuola elementare Reda: tinteggiatura interna; 4) Scuola elementare Don Milani: nuova aula 
all'aperto

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0106 Ufficio tecnico

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione
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3
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 05.05.03.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Interventi eseguiti direttamente dal volontariato promosso 
dai comitati dei genitori. Numero di interventi/anno

Descrizione: Valori attesi:
5

2018

4
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

0
2016

Sono previsti  n°4 interventi. In particolare essi sono:
1) Scuola materna Panda: fornitura e posa di casetta in legno 
2) Scuola materna Borgo Tuliero: nuova pavimentazione interna sala p.primo
3) Scuola elementare Reda: tinteggiatura interna
4) Scuola elementare D.Milani: nuova aula all'aperto 
I lavori saranno eseguiti durante l'estate.

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

3
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 05.05.03.03

Intervenire con l'obiettivo di assicurare scuole sempre più sicure e di ridurre il rischio 
sismico per gli edifici, coinvolgendo le istituzioni scolastiche fin dalle fasi progettuali.

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Parmeggiani - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

attività non prevista nel 2016
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

non rilevante nel calcolo della performance

Attività non prevista nel 2016
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0106 Ufficio tecnico

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione
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no
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 05.05.03.03.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Redazione di un documento sullo stato della conoscenza 
sulla vulnerabilità degli edifici scolastici e sulla situazione in 
merito alla prevenzione incendi; proposta di un piano di 
intervento in ordine di priorità

Descrizione: Valori attesi: 2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

no
2016

attività non prevista nel 2016

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0
non rilevante nel calcolo della performance

2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 05.05.03.04

Riqualificazione della Scuola media “Europa”.

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Randi - Altri: Parmeggiani, , , 

___________________________________________________________________________________

Sono in corso le verifiche con la proprietà sui contenuti del progetto di riqualificazione, quale 
elemento indispensabile per la stesura del nuovo accordo contrattuale.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Proseguita l'attività di progettazione finalizzata al rinnovo del contratto di affitto. Nel frattempo 
l'Amministrazione Comunale sta valutando ipotesi alternative.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione
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sì
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 05.05.03.04.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

Elaborazione della nuova proposta contrattuale con 
proprietà da sottoporre alle Giunta entro il 31/12/2016

Descrizione: Valori attesi: 20182017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

no
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

no
2016

Attento rispetto delle scadenze contrattuali e gestione della occupazione extracontrattuale 
dell' immobile

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 05.05.03.05

Garantire gli attuali livelli dei servizi comunali di supporto al diritto allo studio._

Assessore : Sangiorgi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Si sono confermati i contributi relativi al diritto allo studio.
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0407 Diritto allo studio

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio
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130.000
2016

Contributi per l'acquisto di libri di testo per la scuola primaria e contributi regionali per l'acquisto di libri di testo per le 
scuole secondarie di primo e secondo grado

Note iniziali:

Codice indicatore: 05.05.03.05.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Importi distribuiti

Descrizione: Valori attesi:
130.000

2018

130.000
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100
non rilevante nel calcolo della performance

139301
2016

Rispetto all'anno precedente, è aumentato l'importo destinato alle cedole per la scuola 
primaria (€ 90.916) ed anche l'importo dei contributi per l'acquisto dei libri di testo per la 
scuola secondaria di I° e II° (€ 48.385) .

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 05.05.03.07

Sostegno alla partecipazione delle classi e delle scuole alla vita culturale della Città 
(Teatro Masini, MIC, Biblioteca, Palestra della Scienza, Musei, Pinacoteca, ecc).

Assessore : Sangiorgi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Istituito il "bonus viaggi" che consente agli alunni delle scuole del forese di partecipare alla vita 
culturale della città senza sostenere costi aggiuntivi di trasporto.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Fondazione MIC La Fondazione MIC, facente parte del Gruppo amministrazione pubblica, è uno dei 
soggetti che contribuisce all'attuazione delle azioni dell'Amminiztrazione comunale 
a sostegno della partecipazione delle scuole alla vita culturale della Città.
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10
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 05.05.03.07.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Numero dei luoghi della cultura cittadini proposti alle classi 
della città e per i quali viene agevolata/sostenuta la 
partecipazione (N.)

Descrizione: Valori attesi:
11

2018

10
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

13
2016

A seguiito di appositi approfondimenti, si sono definite nel corso dell'anno le modalità 
dell'intervento che si è concretiozzato in un sostegno alle scuole del forese finalizzato alla 
visita dei luoghi culturali della città. Atto G.C. n. 237 del 23/11/2016

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 05.05.03.08

Valorizzazione delle opportunità educative di qualità offerte dal sistema extra scolastico 
(Associazioni, Parrocchie, Circoli sportivi, ecc).

Assessore : Sangiorgi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

E' stato organizzato l'evento "Festival della comunità educante"
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0406 Servizi ausiliari all’istruzione

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio
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sì
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 05.05.03.08.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno_esterno

Realizzazione/promozione di un evento di particolare risalto 
teso a far conoscere e mettere in rete le realtà educative del 
sistema extrascolastico (sì/no)

Descrizione: Valori attesi: 20182017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016

Dal 4 al 10 aprile 2016 è stato organizzato il "Festival della comunità educante"

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 05.05.03.09

Affiancamento dei Progetti di Mediazione linguistica-culturale con convenzioni stipulate 
per l’attività di Tirocinio con l’Università per consolidare e migliorare gli interventi in 
atto.

Assessore : Sangiorgi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Unibosi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Trova conferma anche per l'anno 2016 l'attività di mediazione linguistico culturale
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 60

L'Amministrazione ha attivato lo studio di una proposta progettuale finalizzata alla partecipazione a 
bandi che finanzino la mediazione linguistico-culturale

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1204 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
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1420
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 05.05.03.09.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

N. ore di interventi di facilitazione/ mediazione linguistica 
erogate

Descrizione: Valori attesi:
1350
2018

1380
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 60

859
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

06.06.01

Promuovere lo sport ed i suoi luoghi.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 06.06.01.01

Realizzazione dei nuovi spogliatoi a servizio del Campo sportivo di Granarolo.

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Parmeggiani - Altri: Diamanti, , , 

___________________________________________________________________________________

Al 30-06 è stato redatto il progetto definitivo. I lavori non sono ancora iniziati
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Al 30.06 è stato redatto il progetto definitivo. Il 14.12.16 con prot. n. 44793 è stato approvato il bando 
di gara per l'affidamento dei lavori

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0601 Sport e tempo libero

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

sì
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.01.01.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Inizio dei lavori: entro il 2016

Descrizione: Valori attesi: 20182017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

no
2016

Al 30-06 è stato redatto il progetto definitivo. I lavori non sono ancora iniziati

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

no
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Codice obiettivo triennale: 06.06.01.02

Utilizzo delle convenzioni con Società Sportive come strumento per la gestione di 
Palestre, Campi da calcio e strutture sportive in generale._

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 67

Entro il 31/12/2016, è stato possibile rinnovare solo due delle convenzioni previste relative al 
"PalaCattani" e al "Futbolito".

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0601 Sport e tempo libero

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

3
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.01.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Rinnovare le convenzioni, in scadenza, per la gestione degli 
impianti esternalizzati

Descrizione: Valori attesi:
1

2018

2
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 67

2
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 06.06.01.03

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: Parmeggiani, , , 

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0
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Individuazione di soluzioni innovative nelle convenzioni con Società sportive per la 
gestione degli impianti, finalizzate ad incentivare la collaborazione tra pubblico e 
privato, anche attraverso un suo coinvolgimento finanziario, per migliorare 
l'impiantistica sportiva ed i servizi alla collettività.

Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

L'intervento previsto non è stato finanziato
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0601 Sport e tempo libero

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

1
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.01.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Stipula di convenzioni per la realizzazione di interventi di 
miglioramento strutturale degli impianti in concessione che 
prevedano il coinvolgimento anche finanziario del privato 
gestore

Descrizione: Valori attesi:
0

2018

0
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

0
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 06.06.01.04

Assessore : Zivieri Dirigenti: Resp.: Parmeggiani - Altri: Diamanti, , , 

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

non rilevante nel calcolo della performance

Programma: 1005 Viabilità e infrastrutture stradali

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
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Riqualificazione del Pala Bubani, anche attraverso il coinvolgimento dell'ente 
proprietario (Regione Emilia Romagna) e/o soggetti privati.

Previsione iniziale:___________________________________________________________________________________

Ad oggi le Società sportive sono state coinvolte (in incontri in data 28-01-2016 e 7-06-2016) al fine 
della presentazione dell'ipotesi di adeguamento dell'impianto sportivo.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

Sono state organizzate n° 3 riunioni con le società sportive. La redazione del progetto è prevista 
nell'annualità 2017

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

no
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.01.04.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Redazione del progetto finalizzato all'avvio delle procedure 
di gara dei lavori di riqualificazione

Descrizione: Valori attesi: 2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

no
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0
non rilevante nel calcolo della performance

2016Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

06.06.02

Sviluppare forme innovative di gestione del verde pubblico.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 06.06.02.01

Sviluppare progetti partecipati fra Amministrazione, Enti Pubblici, Associazioni e Privati 
per la rigenerazione di spazi verdi e parchi pubblici della città, sulla base dell’esperienza 
del Parco di Piazza S. Francesco. Progetto prioritario è la rigenerazione del Parco “Bucci”.

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Parmeggiani - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

E' in corso lo sviluppo del progetto Parco Bucci. Il livello di definizione è, al momento, preliminare.
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Predisposta ed inoltrata all'assessore di riferimento una proposta di progetto relativa al Parco Bucci ed 
in particolare agli interventi da attuare anche tramite bando di sponsorizzazione

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
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sì
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.02.01.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Formulare una proposta di progetto relativo al parco Bucci 
di intervento da attuare anche tramite bando di 
sponsorizzazione (anche parziale ) da privati

Descrizione: Valori attesi: 20182017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

no
2016

in merito all'obbiettivo si è provveduto a:
-ricerca storica relativa alla costruzione del parco
- realizzazione di un censimento dettagliato del parco e un rilievo battimetrico dei laghetti
- realizzare un video esplicativo delle opere che si intendono realizzare al parco al fine di 
promuovere accordi e sponsorizzazioni
- incontrare potenziali sponsor, ed in particolare 1) Bucci Industries 2) Mulini Naldoni 3) Coop 
in Cammino 4) Coop Zerocento 5) A.S.P Romagna Faentina 6) Rotary Club Faenza 
- formulare una  relazione descrittiva denominata " Ipotesi di riqualificazione del Parco Bucci " 
- predisporre  progetti preliminari per i singoli ambiti relativi alla prima fase  di 
ristrutturazione del parco
- predisporre progetti preliminari per i singoli ambiti relativi alla seconda fase di 
ristrutturazione del parco

Si procederà a :
- predisporre un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la sponsorizzazione di 
singoli ambiti di riqualificazione 
- al negoziato del contratto proposto in avviso con i singoli sponsor ed alla definizione del tipo 
di visibilità possibile 
- affidamento delle opere non sponsorizzate

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 06.06.02.02

Diffusione della cogestione del Verde Pubblico nell’ambito di un progetto che vede la 
collaborazione tra Amministrazione, Associazioni, Quartieri e singoli Cittadini per la 
gestione del verde cittadino quali attività di piccola manutenzione, pulizia e controllo.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Parmeggiani - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Programma: 0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Page 255

copia informatica corrispondente all'originale dell'atto formatosi digitalmente



E' in avanzato corso la procedura che porterà molte delle realtà di volontariato cittadine a collaborare 
per la cogestione del verde pubblico.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

Predisposto un piano di intervento con il volontariato faentino articolato come segue: 1) stipula di una 
convenzione con i Centri Sociali; 2) individuazione analitica dei gruppi di volontariato distribuiti sul 
territorio e definizione delle attività svolte; 3) predisposizione e compilazione di schede "gruppo 
volontariato" con individuazione analitica per una corretta programmazione delle attività; 4) 
predisposizione e consegna del tesserino di riconoscimento ai singoli volontari; 5) svolgimento di corsi 
di formazione per lo svolgimento delle attività nel verde

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════

sì
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.02.02.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Predisposizione di piani di intervento da attuare da parte 
dei gruppi di volontariato o tramite l'istituto del baratto 
amministrativo

Descrizione: Valori attesi:
sì

2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

no
2016

in merito all'obbiettivo si è provveduto a:
- predisporre convenzione con i centri sociali  (Atto adottato il 18/05/2016 Esecutivo dal 
30/05/2016 Pubblicato dal 20/05/2016 al 04/06/2016)
- individuare e formalizzare con apposite schede i diversi gruppi di volontariato esistenti sul 
territorio
- organizzare corsi di formazione per l'utilizzo di attrezzature 
- consegna delle attrezzature e utensili necessari e richiesti dai volontari
- definizione di uno staff di coordinamento dei gruppi di volontariato composto da  
dipendente Marco Assirtelli e dalla volontaria Franca Erbacci

Si procederà a :
- completare l'individuazione dei gruppi di volontariato
- organizzare nuovi appuntamenti in merito alla formazione dei volontari
- organizzare un incontro conviviale nel mese di dicembre con tutti i volontari
- verificare nuove richieste di volontari e loro inserimento nelle attività

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 06.06.02.03 % di raggiungimento dell'obiettivo: 100
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Potenziare le azioni coordinate di controllo dei Parchi pubblici in collaborazione con la 
Polizia Municipale, le Associazioni di Volontariato ed i Cittadini.

Assessore : Luccaroni

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: Parmeggiani, , , 

___________________________________________________________________________________

Proseguono le azioni di controllo di Parchi ed aree verdi pubbliche, da parte di associazioni di 
volontariato e di vigilanza ambientale, coordinate dalla Polizia Municipale; è inoltre in via di 
definizione il rinnovo della convenzione con l'Associazione Nazionale Carabinieri - sezione di Faenza.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

Proseguono le azioni di controllo di Parchi ed aree verdi pubbliche, da parte di associazioni di 
volontariato e di vigilanza ambientale, coordinate dalla Polizia Municipale; è stata inoltre approvata 
una nuova convenzione con l'Associazione Nazionale Carabinieri - sezione di Faenza, per effetto della 
quale il numero dei volontari coinvolti si accresce considerevolmente

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0301 Polizia locale e amministrativa

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza

10
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.02.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Incremento del numero di cittadini coinvolti nelle azioni di 
controllo dei Parchi pubblici, nell'ambito di convenzioni. (%, 
rispetto al 2014)

Descrizione: Valori attesi:
10

2018

10
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

10
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

10
2016

Il numero dei cittadini volontari coinvolti è superiore al 10% rispetto all'anno 2014, per effetto 
del rinnovo della convenzione con Associazione Nazionale Carabinieri - Serzione di Faenza

Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

06.06.03

Migliorare la qualità dell'aria.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 06.06.03.01

Verificare il monitoraggio continuo e diffuso della Qualità dell’Aria (laboratorio mobile) 
e comunicazione periodica dei dati del Monitoraggio e della Salubrità dell’Aria, con 
particolare attenzione alle zone con maggiore densità di attività produttive ad alte 
emissioni. Sollecitare inoltre presso gli enti competenti la realizzazione di un piano di 
bio-monitoraggio per il controllo dell’accumulo nei tessuti organici di contaminanti 
ambientali come PCDD/PCDF, DL-PCB, IPA e metalli pesanti._

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: Parmeggiani, , , 

___________________________________________________________________________________

Sulla base di quanto disposto dal PAIR, sono stati effettuati i previsti controlli sui veicoli circolanti 
all'interno dell'area urbana in cui sono operative le limitazioni alla circolazione dei veicoli più 
inquinanti, nel periodo 01.01 - 31.03

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Sono stati effettuati i previsti controlli sui veicoli circolanti all'interno dell'area urbana in cui sono 
operative le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, nel periodo 01.01 - 31.03

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0301 Polizia locale e amministrativa

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza
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2
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.03.01.a

Tipo: 4 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Tempestività nell'adozione dei provvedimenti previsti, a 
seguito della ricezione del bollettino regionale Arpa "Pair 
2020). N° giorni intercorrenti tra la ricezione del bollettino e 
l'emissione dei provvedimenti conseguenti

Descrizione: Valori attesi:
2

2018

2
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

2
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

2
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

06.06.04

Potenziare la sostenibilità e la sicurezza della mobilità.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 06.06.04.01

Realizzazione di un Piano della Mobilità sostenibile integrandolo con il Piano del Traffico 
recentemente aggiornato.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: Facchini, Nonni, Parmeggiani, 

___________________________________________________________________________________

Sono state adottate le linee guida per l'elaborazione del PUMS del Comune di Faenza, predisposte da 
un gruppo di lavoro intersettoriale

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

non rilevante nel calcolo della performance

E' stata attivata una collaborazione con ITL per la predisposizione dello schema di PUMS nel corso 
dell'anno 2017, come pianificato

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0301 Polizia locale e amministrativa

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

AmbRA S.r.l. - Agenzia per 
la Mobilità del bacino di 
Ravenna

Il Piano della Mobilità sostenibile terrà conto anche del necessario coordinamento 
con il trasporto pubblico locale. Il Comune di Faenza è concessionario di linee 
urbane e si avvale del supporto e dell'Agenzia locale per la Mobilità e il Trasporto 
Pubblico, società partecipata dallo stesso, quale soggetto che progetta i servizi, 
affida il servizio, lo contrattualizza e supporta gli enti soci.
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2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.04.01.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

Predisposizione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

Descrizione: Valori attesi: 2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

no
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0
non rilevante nel calcolo della performance

2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 06.06.04.02

Diffusione di politiche attive e buone pratiche per il contenimento dell’inquinamento 
provocato da emissioni del trasporto privato: incrementare la diffusione del Piedibus e 
del Bicibus per i percorsi casa-scuola, rafforzare l’uso dei parcheggi scambiatori collegati 
al Centro Storico con le navette elettriche Green-Go Bus, estendendo i servizi di mobilità 
alternativi.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: Facchini, , , 

___________________________________________________________________________________

Proseguono le azioni di supporto e sostegno per la diffusione del Piedibus, quale buona pratica di 
mobilità alternativa per i percorsi casa-scuola, in particolare rivolto agli alunni delle scuole primarie.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Le azioni di supporto e sostegno per la diffusione del Piedibus presso gli alunni delle scuole primarie 
hanno  consentito di attivare nuove linee.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0301 Polizia locale e amministrativa

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza
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7
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.04.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Linee piedibus/bicibus attive

Descrizione: Valori attesi:
9

2018

8
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

7
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

8
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 06.06.04.03

Favorire e potenziare la mobilità sostenibile tramite la bicicletta, che deve essere un 
mezzo di trasporto privilegiato nel nostro territorio garantendo sicurezza nei percorsi e 
collegamenti tra percorsi ciclo-pedonali. Verranno realizzati nuovi percorsi ciclabili a 
Borgo Tuliero, in Via Ospitalacci e nel Borgo (Via Testi e Fornarina), e saranno assicurati i 
collegamenti/completamenti (Via Risorgimento, Via Calamelli/Renaccio, Via Boaria) di 
piste ciclo-pedonali esistenti per assicurare la continuità dei percorsi e il collegamento ai 
punti o zone di particolare attrazione; verrà realizzato il collegamento ciclopedonale 
attrezzato sovrappasso autostrada A14 tra il centro urbano di Faenza ed il Quartiere di 
Granarolo.

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Parmeggiani - Altri: Ravaioli, , , 

___________________________________________________________________________________

i lavori sono in corso di affidamento. Prevedono la realizzazione di 3,6 km di pista ciclabile
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Realizzati percorsi ciclopedonali in via Lapi (ml. 480), via Carchidio (ml. 240) e viale Vittorio Veneto (ml. 
1.460)

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1005 Viabilità e infrastrutture stradali

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
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════════════════════════════════════════════════════════════

1000
2016

L'indicatore si considererà rispettato qualora i lavori relativi alle piste ciclabili siano cominciati nell'anno di competenza 
(unità di misura:m)

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.04.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Realizzazione di percorsi ciclopedonali (lunghezza in metri 
percorsi realizzati o di cui sono iniziati i lavori)

Descrizione: Valori attesi:
1000
2018

1000
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

0
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

2180
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 06.06.04.04

Sviluppare e rafforzare la cultura della sicurezza stradale presso i cittadini in età scolare, 
attraverso l’azione di Formazione, Educazione e Sensibilizzazione.

Assessore : Sangiorgi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Ravaioli - Altri: Diamanti, , , 

___________________________________________________________________________________

E' stato mantenuto sostanzialmente invariato l'impegno del personale per interventi di educazione 
stradale rivolto ad alunni della scuole primaria.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

E' stato mantenuto sostanzialmente invariato l'impegno del personale per interventi di educazione 
stradale rivolto ad alunni della scuole primaria.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0301 Polizia locale e amministrativa

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 03 Ordine pubblico e sicurezza
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sì
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.04.04.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Mantenimento del numero degli interventi effettuati presso 
le scuole primarie

Descrizione: Valori attesi:
sì

2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

sì
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 06.06.04.05

Realizzare interventi infrastrutturali di miglioramento della sicurezza e della viabilità. 
Tali interventi sono volti a migliorare le condizioni di sicurezza degli utenti deboli, in 
alcune arterie cittadine importanti quali Viale Stradone, Via Calamelli, Viale delle 
Ceramiche, Via Tolosano, Via Carchidio, Via Forlivese, Viale Vittorio Veneto.

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Parmeggiani - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

I lavori sono in corso di affidamento
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

I lavori sono iniziati in data 08.08.2016
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1005 Viabilità e infrastrutture stradali

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità
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sì
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.04.05.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Piano Nazionale Sicurezza stradale: inizio lavori entro il 
31/12/2016

Descrizione: Valori attesi: 20182017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

no
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

06.06.05

Promuovere una gestione sostenibile dell'uso delle acque, attraverso la 
promozione di opere infrastrutturali.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 06.06.05.02

Promuovere la puntuale manutenzione e gestione della rete dei canali, in capo al 
Consorzio di Bonifica e alla Provincia e dei fiumi e torrenti che attraversano il Comune di 
Faenza, in capo alle Strutture di Bacino della Romagna e del Reno.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Nessuno - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Nel corso del 2016 le attività di manutenzione a carico dei soggetti esterni competenti sono state 
presidiate e sono in linea con quanto previsto.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Nel corso del 2016 le attività di manutenzione a carico dei soggetti esterni competenti sono state 
presidiate e sono in linea con quanto previsto.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
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100
2016

La lunghezza dei canali in gestione al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale all'inizio del 2016 è di km 68,672. 
Dato fornito dal Consorzio.

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.05.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: esterno

Km dei canali manutenuti sul totale dei Km dei canali in 
gestione al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale 
(%)

Descrizione: Valori attesi:
100
2018

100
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

n.d.
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

100
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 06.06.05.03

Coinvolgere gli agricoltori per promuovere un sistema di protezione e salvaguardia della 
rete scolante del territorio e dell’ambiente.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Parmeggiani - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Alle associazioni è stato presentato, alla presenza del sindaco, dell'ass. Bandini e dei sindaci 
dell'Unione il 24/02/2016 (sala gialla h14,30)

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Alle associazioni è stata presentata la bozza di regolamento, alla presenza del Sindaco di Faenza, 
dell'ass. Bandini e dei Sindaci dell'Unione della Romagna Faentina in data 24.02.16

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0905 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
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sì
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.05.03.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Presentazione alle associazioni degli agricoltori di una bozza 
di regolamento

Descrizione: Valori attesi: 20182017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

sì
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

06.06.06

Promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti, anche  attraverso la 
riduzione della quantità di rifiuti prodotti._

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 06.06.06.01

Potenziamento del sistema di raccolta differenziata entro l’intero territorio comunale 
perseguendo l'obiettivo "rifiuti zero".

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

L'Amministrazione comunale di Faenza ha proposto ad Atersir di inserire nel Piano Economico 
Finanziario
2016 del servizio gestione rifiuti urbani e assimilati (SGRUA) la sperimentazione e attivazione della 
raccoltà differenziata domiciliare in nuove aree del
territorio comunale. Pertanto, il gestore del servizio ha predisposto una proposte progettuale in tal 
senso,
attualmente in fase di valutazione preliminare e che potrà essere attivata operativamente entro il 
2016 o
all'inizio del 2017.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Nel corso del 2016 è stato attivato l'ampliamento delle zone in cui è attivo il servizio domiciliare, 
secondo le indicazioni e in coerenza con le previsioni del Piano d'Ambito approvato da Atersir. In 
aggiunta alle aree in cui il cosiddetto "porta a porta è già attivo (Reda, Granarolo, Borgo Tuliero, 
Errano, Santa Lucia e zona industriale nell'area nord, compresa tra via San Silvestro, la A14 e i 
comparti di via Granarolo e CNR) è stata individuata la zona centrale storica del quartiere Borgo 
(Borgo Durbecco).
Il nuovo servizio in Borgo Durbecco è stato attivato a novembre del 2016 e preceduto da specifiche 
inziative informative e di contatto con gli utenti interessati.
Il sistema domiciliare, induce e agevola i cittadini a fare la raccolta differenziata e alla riduzione dei 
rifiuti, soprattutto quelli residui, cosiddetti indifferenziati.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0903 Rifiuti

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Artesir I progetti e le azioni per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata 
delle programmazioni regionali e comunitarie, saranno attuate in coordinamento 
istituzionale ed operativo con l'Agenzia regionale (ATERSIR) e con il gestore del 
servizio.
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18.500
2016

Indicatori elaborati tenendo conto degli obiettivi 2020 del Piano d'Ambito del Servizio di Gestione Rifiuti Solidi Urbani e 
Assimilati per il Bacino di Ravenna

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.06.01.a

Tipo: 4 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

Raccolta Rifiuti Indifferenziati (Tonn.)

Descrizione: Valori attesi:
15.000

2018

17.000
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

n.d.
2016

Dato non disponibile a livello infrannuale.

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

9.842,86
2016

Dato non disponibile_Il dato ufficiale e definitivo del 2016 sarà disponibile dopo il 30 aprile 
2017 dalla Banca dati dell'Osservatorio sovraregionale dei rifiuti (ORSO). Attualmente è 
disponibile il solo dato del primo semestre 2016 che indica 9.842,86 tonn di rifiuti 
indifferenziati.

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 06.06.06.02

Applicazione della “tariffazione puntuale”, finalizzata a far pagare di meno i cittadini e le 
imprese che differenziano di più

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Si tratta di un obiettivo di medio lungo periodo, strettamente connesso all'attuazione di quanto 
indicato nel Piano d'Ambito per il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati (SGRUA) del bacino di 
Ravenna. Quindi, l'applicazione della tariffa puntuale potrà essere attuata dopo che il nuovo gestore 
del servizio individuato con apposita gara dall'Agenzia regionale Atersir, che si completerà nel corso 
del 2017, avrà implementato i sistemi di raccolta idonei a tale modalità di pagamento per gli utenti.
In ottica di avvicinamento progressivo a tale obiettivo, l'Amministrazione comunale intende ampliare il 
numero di aree servite dalla raccolta differenziata domiciliare, che risulta attualmente il sistema più 
adatto alla successiva applicazione della tariffa puntuale. Tenuto conto di quanto indicato anche al 
commento dell'obiettivo triennale 06.06.06.01, è prevista l'attivazione di tale modalità di raccolta in 
una nuova zona di Faenza entro il 2016 o all'inizio del 2017.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Al 31 dicembre 2016, a Faenza le utenze servite dal pap sono complessivamente 3.346 (2.847 
domestiche D e 499 non domestiche ND), così suddivise per area:

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0903 Rifiuti

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
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- Errano, 171 D - 6 ND;
- Santa Lucia, 199 D - 7 ND;
- Borgo Tuliero, 217 D - 6 ND;
- Reda, 407 D, 46 ND;
- Granarolo, 599 D, 63 ND;
- Z.I. San Silvestro-Granarolo, 117 D, 239 ND;
- zona storica del Borgo (Borgo Durbecco), 1.137 D e 132 ND.
Le utenze complessive a Faenza sono così distribuite: circa 26.600 Domestiche e 4.000 Non 
Domestiche. Quindi, la percentuale di utenze servite dal "pap" si attesta intorno al 10,9%, rispetto al 
totale.

════════════════════════════════════════════════════════════

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Artesir L'Agenzia regionale per i servizi rifiuti e idrico (ATERSIR) è il soggetto pubblico che 
regola e affida il servizio di gestione rifiuti nel Bacino di Ravenna, come in tutti gli 
altri del territorio regionale)  e concorda con i Comuni, in base alle indicazioni 
regionali, nazionali e comunictarie, le principali caratteristiche del servizio, 
declinate nel piano d'ambito, nel regolamento di gestione e nel disciplinare tecnico 
e contratto di servizio con il gestore affidatario.

8
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.06.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: esterno

Utenze servite da sistemi di conferimento rifiuti adatti alla 
tariffazione puntuale (%)

Descrizione: Valori attesi:
12

2018

10
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

6,5
2016

Attualmente le utenze servite dalla raccolta differenziata domiciliare sono ancora le 
medesime del 2015.

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

10,9
2016

A seguito dell'attivazione della raccolta differenziata domiciliare nella zona di Borgo Durbecco, 
a fine 2016, le utenze servite da un sistema adatto all'attivazione della tariffa puntuale sono 
complessivamente 3.346 su un totale di 30.600.

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 06.06.06.03

Omogeneizzazione sul piano provinciale della raccolta dei rifiuti, attraverso il percorso 

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Programma: 0903 Rifiuti

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
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concertato del Piano d'ambito.

L'Amministrazione comunale ha proseguito con il proprio contribuito, già attuato per il Piano 
d'Ambito, partecipando agli incontri di concertazione e fornendo proprie osservazioni, riguardo alle 
esigenze del territorio faentino, all'Agenzia regionale (Atersir), che saranno utili per la definizione del 
disciplinare tecnico per il servizio di gestione rifiuti solidi urbani (SGRUA) che deve essere predisposto 
dall'Agenzia stessa, in vista della gara per la concessione del servizio per il bacino ravennate.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

Nel corso del 2016 è stata effettuata una partecipazione attiva alle iniziative di condivisione tra gli enti 
locali del bacino di Ravenna e Atersir per definire il disciplinare tecnico del servizio di gestione rifiuti 
solidi urbani e assimilati, in vista della predisposizione del capitolato per il nuovo affidamento del 
servizio che l'Agenzia dovrà attivare tra il 2017 e il 2018.
A conclusione delle iniziative di confronto sopra richiamate, è stata inviata una apposita richiesta ad 
Atersir dal Comune di Faenza per l'integrazione dei servizi minimi prestazionali per Faenza, rispetto a 
quanto indicato nelle bozze predisposte dall'Agenzia (nota PG 40128 del 12 dicembre 2016).

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Artesir L'Agenzia regionale per i servizi rifiuti e idrico (ATERSIR) è il soggetto pubblico che 
regola e affida il servizio di gestione rifiuti nel Bacino di Ravenna, come in tutti gli 
altri del territorio regionale)  e concorda con i Comuni, in base alle indicazioni 
regionali, nazionali e comunictarie, le principali caratteristiche del servizio, 
declinate nel piano d'ambito, nel regolamento di gestione e nel disciplinare tecnico 
e contratto di servizio con il gestore affidatario.

sì
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.06.03.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

Indicazioni per il livello di servizio di Faenza richieste da 
Atersir per il disciplinare tecnico del bando di gara per 
lagestione del servizio rifiuti (sì/no)

Descrizione: Valori attesi: 20182017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

sì
2016

Le indicazioni e la concertazione tra le Amministrazioni comunali e Atersir sono in fase di 
completamento alla data del 30 giugno 2016.

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016

Nota PG 40128 del 12 dicembre 2016

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 06.06.06.04 % di raggiungimento dell'obiettivo: 0
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Favorire l’uso diffuso delle Isole ecologiche per incentivare il recupero di materiali e la 
filiera del riciclo.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

In vista della futura gara per la concessione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati (SGRUA) 
che l'Agenzia di ambito regionale Atersir, anche grazie al contributo e alle osservazioni degli enti locali 
del bacino ravennate, è in procinto di attivare per il nostro territorio, occorre porre l'obiettivo di 
qualificare l'offerta dei centri di raccolta (stazioni ecologiche) per contribuire ad incrementare la 
raccolta differenziata. L'obiettivo triennale, in un'ottica di breve periodo, si basa sul consolidamento e 
incremento minimo delle abitudini di conferimento presso i centri di raccolta da parte degli utenti, già 
piuttosto virtuosi a Faenza. Perciò, nella prima fase del triennio considerato, è stata svolta da Atersir e 
dall'attuale gestore una valutazione dell'offerta sul territorio faentino e sulle esigenze di strutturali 
minime che tali strutture devono garantire per un servizio di qualità. 
Occorre tenere presente che i contenuti del Piano d'Ambito e conseguentemente gli esiti della gara di 
Atersir comporteranno la necessità di razionalizzare e riqualificare l'offerta dei centri di raccolti 
faentini. Perciò, in tale ottica di medio-lungo periodo, saranno attivate iniziative per il mantenimento 
e l'incremento dell'utilizzo di tale modalità di conferimento di rifiuti indifferenziati entro l'orizzonte 
temporale del 2018.
Nel frattempo, su base temporale annuale, l'Amministrazione comunale supporta in particolare le 
attività promozionali attivate dal gestore del servizio e rivolte alla conoscenza e all'incremento 
dell'utilizzo della stazione ecologica da parte dell'utenza, soprattutto attraverso nuove iniziative 
rivolte principalmente agli studenti delle scuole.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

Nel corso del 2016, nell'ambito dell'obiettivo sopra descritto, l'Amministrazione comunale ha 
formulato indirizzi ad Atersir (Agenzia ATO) affinchè nell'ambito delle prescrizioni peril futuro 
affidamento del servizio gestione rifiuti urbani e assimilati venga qualificata l'oferta dei centri di 
raccolta, anche mediante la progettazione e realizzazione della seconda stazione ecologica di Faenza.
Le campagne comunicative per le inziative di promozione della raccolta differenziata attivate nel corso 
del 2016 hanno mantenuto un coerente indirizzo per la promozione dell'utilizzo del centro di raccolta 
da parte dell'utenza (es.: campagna comunicativa per le colonnine di recupero degli oli usati, 
informazioni e contatti per gli utenti delle nuove aree con il sistema di raccolta domiciliare).

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0903 Rifiuti

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
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56.500
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.06.04.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: esterno

Accessi all'isola ecologica (N. annuo)

Descrizione: Valori attesi:
57.500

2018

57.000
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

n.d.
2016

Dato non disponibile a livello infrannuale.

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0

0
2016

Dato non disponibile_Al 24 febbraio 2017, il dato ufficiale e definitivo del 2016 non è ancora 
disponibile.

Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

06.06.07

Sostenere la filiera agro-alimentare locale.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 06.06.07.01

Promozione della filiera locale agro-alimentare tramite le certificazioni di qualità.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Si individua nel numero di richieste di certificazione di vini a denominazione di origine nell'area 
faentina un indicatore della tendenza del sistema agricolo locale a valorizzare le produzioni di qualità.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0701 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 07 Turismo

8600
2016

E' da verificare la possibilità di misurare agevolmente questo indicatore (fonte Consorzio Vini di Romagna)Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.07.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Produzione di vini doc (richieste della doc e docg nell'anno 
precedente)

Descrizione: Valori attesi:
8600
2018

8600
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

8588
2016

Dati 2016 su produzioni vendemmia 2015 (fonte Consorzio Vini di Romagna)

Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Codice obiettivo triennale: 06.06.07.02

Promuovere l'educazione alimentare nelle scuole orientata al consumo di prodotti 
locali._

Assessore : Sangiorgi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 52

Sono stati organizzati due incontri di educazione alimentare nell'ambito della Commissione Mensa e 
presso l'Istituto Comprensivo "Carchidio - Strocchi" che ahnno coinvolto bambini, genitori ed 
insegnanti.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0406 Servizi ausiliari all’istruzione

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 04 Istruzione e diritto allo studio

500
2016

Si considera il n. dei potenziali genitori ed insegnanti interessati (all'anno)Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.07.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Organizzazione di conferenze in materia di educazione 
alimentare

Descrizione: Valori attesi:
500
2018

500
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 52

260
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 06.06.07.03 % di raggiungimento dell'obiettivo: 0

non rilevante nel calcolo della performance
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Consolidare il Polo di Tebano, quale strumento per favorire la valorizzazione 
dell'eccellenza agro-alimentare, l'imprenditorialità agricola e l'alta formazione in 
agricoltura.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Diamanti - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

Attività non prevista per il 2016
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0701 Sviluppo e la valorizzazione del turismo

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 07 Turismo

Collaborazione di organismi del gruppo amministrazione pubblica:

Terre Naldi Soc. Cons. a 
r.l.

Le azioni di sostegno alla filiera agro-alimentare sono effettuate anche grazie alla 
presenza sul territorio del Polo scientifico e di servizi vitivinicolo di Tebano, 
supportato e coordinato dalla società partecipata Terre Naldi

no
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.07.03.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: outcome

Stakeholder: interno_esterno

Progettazione della nuova struttura di cantina: sostegno al 
coordinamento del progetto da attuare anche con fondi 
privati (sì/no)

Descrizione: Valori attesi:
sì

2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 0
non rilevante nel calcolo della performance

2016Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

06.06.08

Promuovere la sostenibilità energetica.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 06.06.08.02

Prosecuzione degli interventi di riqualificazione tecnologica ed energetica degli edifici 
pubblici per il contenimento dei consumi energetici favorendo il ricorso a fonti 
rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità._

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Parmeggiani - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

E' in corso la elaborazione del progetto di riqualificazione dell'immobile della scuola Cova-Lanzoni; il 
progetto viene preceduto da una diagnosi energetica.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Con delibera di Giunta del Comune di Faenza n. 233 del 16.11.16 avente per oggetto: "Riqualificazione 
impianti termoidraulici 2016 - approvazione progetto definitivo" è stato approvato il progetto relativo 
alla riqualificazioine dell'imobile della scuola Cova-Lanzoni

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0106 Ufficio tecnico

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione
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1
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.08.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Redazione del progetto definitivo di un intervento di 
riqualificazione della impiantistica termoidraulica. N. 
progetti

Descrizione: Valori attesi: 20182017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

0
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

1
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 06.06.08.03

Monitoraggio del Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES).

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Nonni - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Non compilato
Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

L'obiettivo per l'anno 2016  è stato raggiunto con la presentazione alla Giunta dello studio di fattibilità 
in data 27/12/2016

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0902 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
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sì
2016

La realizzazione dell'obiettivo è prevista coi seguenti step: 2016 presentazione studio di fattibilità; 2017 individuazione 
soggetti monitoraggio; 2018 primo dato statistico di monitoraggio.

Note iniziali:

Codice indicatore: 06.06.08.03.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

In questa prima fase (2016) l'attivazione del PAES è 
rappresentata da uno studio di fattibilità che delinei le 
procedure e le azioni per la individuazione di indicatori 
ambientali da inserire nella statistica edilizia e le modalità 
per individuare soggetti abilitati ad aggiornare il 
monitoraggio . Lo studio dovrà prevedere anche 
l'attivazione del servizio di consulenza sui temi energetici, 
per favorire l'aumento della produzione di energia 
attraverso le fonti rinnovabili e diffondere politiche attive e 
buone pratiche per il contenimento dell'inquinamento da 
emissioni del riscaldamento domestico. Le parti di PAES 
inerenti il patrimonio pubblico resta in capo al Settore 
LL.PP. che fornirà i risultati aggregati per l'aggiornamento 
del monitoraggio. Lo studio di fattibilità potrà indicare 
modalità per la soluzione di temi innovativi (gruppi di 
esperti nelle varie discipline) concrete proposte anche da 
privati al fine di una divulgazione ampia utilizzando la 
partecipazione di soggetti del settore. Questa previsione 
iniziale da attuarsi nei prossimi 3 anni è subordinata alla 
attivazione di un ufficio energia che nella sostanza si 
concretizza con l'assunzione di una professionalità esperta 
in materia energetica.

Descrizione: Valori attesi:
sì

2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

sì
2016

Note:

Elaborazione di uno studio di fattibilità (documento di 
sintesi) che individui le attività e le funzioni del referente 
Energia dell'intera URF in coerenza con le attività del PAES

I°Variazione: Valori attesi:
sì

2018

sì
2017

sì
2016

Sono in corso le valutazioni

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016

L'obiettivo è stato raggiunto con la presentazione alla Giunta dello studio di fattibilità in data 
27/12/2016

Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

07.07.01

Perseguire nuove forme di governance per qualificare i servizi ai 
cittadini.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.01

Progettare e realizzare l'organizzazione tramite sportelli polifunzionali dei Comuni 
dell'Unione della Romagna Faentina.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: Bellini, Cavalli, , 

___________________________________________________________________________________

La progettazione è stata avviata tramite appositi Gruppo di lavoro, con il supporto della Società 
Sistema Susio.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Entro il 2016 é stato completato il rilievo dello stato di fatto. Sono state compilate le schede relative ai 
futuri carichi degli sportelli polifunzionali. Trasmessa la relazione di consuntivo sulla attività 2016, 
Prot. N. 39276 del 01.12.2016.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0110 Risorse umane

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione
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35
2016

I risultati annuali costituiscono una percentuale dello stato di avanzamento del progetto di riorganizzazione del sistema 
Comuni-Unione, approvato dalla Giunta dell'Unione

Note iniziali:

Codice indicatore: 07.07.01.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno_esterno

Progetto completato (%)

Descrizione: Valori attesi:
100
2018

70
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

10
2016

E' in corso la raccolta di dati da parte degli Enti dell'Unione

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

35
2016

Obiettivo raggiunto al 100% della previsione.

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.02

Utilizzare sempre più la tecnologia come strumento sia per rendere più veloci i processi 
di produzione dei servizi, sia per facilitare e accelerare la presentazione di domande e 
comunicazioni tra cittadini e imprese e i lavoratori del Comune. I cittadini, sempre di 
più, potranno fare domande e ricevere risposte “da casa”, a distanza; ma se vorranno, 
potranno trovare un referente con cui parlare. La tecnologia e i procedimenti on-line 
non devono essere una barriera tra cittadini e lavoratori pubblici; questi ultimi devono 
continuare a parlare con i cittadini, per risolvere i loro problemi e aiutarli a presentare le 
domande on-line e a beneficiare dei vantaggi della tecnologia.

Assessore : Luccaroni

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Cavalli - Altri:  tutti, , , 

___________________________________________________________________________________

Continua l'adeguamento dei procedimenti SUAP, si è aderito all'iniziativa regionale per il 
dispiegamento di SiedER, l'interfaccia regionale on-line per le pratiche edilizie

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Alla data del 05/07/2016 erano attivi 440 procedimenti sul portale 
SUAP:http://suapfaenza.racine.ra.it/ obiettivo 2016 superato.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0108  Statistica e sistemi informativi

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione
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════════════════════════════════════════════════════════════

300
2016

i valori attesi si riferiscono ai procedimenti attivi per i cittadini di Faenza anche se le attività gestionali ed istruttorie sono 
realizzate dall'Unione della Romagna Faentina in virtù dei servizi conferiti

Note iniziali:

Codice indicatore: 07.07.01.02.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Procedimenti online erogati (N.)

Descrizione: Valori attesi:
400
2018

350
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

440
2016

Continua l'adeguamento dei procedimenti SUAP, si è aderito all'iniziativa regionale per il 
dispiegamento di SiedER, l'interfaccia regionale on-line per le pratiche edilizie

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

449
2016

Alla data del 05/07/2016 erano attivi 440 procedimenti sul portale 
SUAP:http://suapfaenza.racine.ra.it/ obiettivo 2016 superato.

Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.03

Piano 2016-2018 sul contenimento e riduzione dei costi di funzionamento del Comune 
di Faenza, ex art. 2 commi 594 e seguenti L. 244/2007. In primo luogo, l’obiettivo di 
contenimento e riduzione consiste nel rispetto dei tetti di spesa e dei divieti imposti 
dalle normative attuali (tra le quali: D.L. 78/2010, D.L. 95/2012, D.L. 101/2013 e D.L. 
66/2014). Inoltre consiste, negli specifici versanti di contenimento individuati dalla L. 

 244/2007, in:_ dotazioni strumentali, anche informa che, che corredano le stazioni di 
  lavoro nell'automazione d'ufficio;_ autove ure di servizio; _ beni immobili ad uso 

abitativo o di servizio, con esclusione di beni infrastrutturali.

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Randi - Altri:  tutti, , , 

___________________________________________________________________________________

Al momento in cui si scrive i tetti di spesa, comunicati a tutti gli uffici a inizio anno, risultano rispettati.
Il rispetto dei tetti si conferma come la principale azione del Piano 2016-2018 sul contenimento e 
riduzione dei costi di funzionamento.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Programma: 0103 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione
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In base ai dati contabili del consuntivo 2016, i tetti di spesa, comunicati a tutti gli uffici a inizio anno, 
risultano rispettati. Il rispetto dei tetti si conferma come la principale azione del Piano 2016-2018 sul 
contenimento e riduzione dei costi di funzionamento.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════

100
2016

Il numero e le tipologie dei tetti e divieti è desumibile dalla apposita sezione del Bilancio di previsione 2016-2018Note iniziali:

Codice indicatore: 07.07.01.03.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

Rispetto dei tetti di spesa e dei divieti imposti dalla 
normativa: percentuale dei tetti e divieti rispettati sul totale 
(%)

Descrizione: Valori attesi: 20182017

relaz. al conto: No bilancio: Sì altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: Sì

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

100
2016

In linea con la previsione.

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

100
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.04

Qualificare il personale comunale, tramite la formazione e la valorizzazione del merito, 
quale leva per l'efficienza e l'efficacia dei servizi.

Assessore : Bandini

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

L'obiettivo è  perseguito con l'attuazione del piano di formazione e con la adozione di strumenti di 
valutazione capaci di valiorizzare il merito dei singoli lavoratori, in relazione all'apporto dato all'attività 
degli enti.
Nel primo semestre del 2016 sono state avviate e sono in corso le attività.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Programma: 0110 Risorse umane

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione
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i corsi sono stati avviati e gestiti con il coinvolgimento di 331 dipendenti (tra tutti gli enti dell'Unione) 
nel corso del 2016

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════

100
2016

Il numero totale del personale degli enti dell'Unione è circa 540, pertanto si ipotizza che, mediamente, nell'arco di tre 
anni, oltre l'80% dei  lavoratori sia coinvolto in almeno un processo formativo

Note iniziali:

Codice indicatore: 07.07.01.04.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: processo

Stakeholder: interno

Numero di persone coinvolte nei processi formativi

Descrizione: Valori attesi:
200
2018

150
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

163
2016

I corsi formativi sono in fase di realizzazione, come da programma

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

331
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.05

Utilizzare strumenti per dialogare con i cittadini e dare conto dei risultati programmati e 
ottenuti, con adeguati sistemi di misurazione del lavoro e indicatori dei risultati, 
partendo dall'esperienza del bilancio sociale.

Assessore : Zivieri

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Randi - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Con l'approvazione del DUP definitivo 2016 sono stati definiti gli obiettivi di competenza dell'ufficio 
programmazione e controllo relativi alla riprogettazione dei documenti di partecipazione e 
rendicontazione sociale, tra cui il presente obiettivo.
Successivamente, nell'aprile del 2016, è avvenuta la presentazione del progetto di affiancamento, 
check up organizzativo e sviluppo delle competenze del consulente Susio, finalizzato alla 

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Programma: 0103 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione
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riorganizzazione del sistema Comuni e Unione: uno dei gruppi di lavoro è dedicato al controllo di 
gestione. Dalle prime riunioni è emerso che gli ambiti di impegno del gruppo di lavoro si intersecano 
con quelli del presente obiettivo.
I due programmi di lavoro (quello del DUP e quello del gruppo di lavoro Susio) sono stati fin da subito 
coordinati, negli obiettivi, nei metodi e nei tempi, prevedendo a fine anno di predisporre documenti 
che facciano il punto sull'avanzamento dei lavori sui vari fronti.

A fine 2016 l'ufficio programmazione e controllo ha sottoposto alla Giunta un documento di 
razionalizzazione, semplificazione e innovazione degli strumenti di rendicontazione sociale. Il 
documento contiene alcune ipotesi e proposte per sviluppare strumenti di dialogo con i cittadini per 
dare conto dei risultati programmati e ottenuti.
Nel documento si sostiene che:
- il coinvolgimento dei portatori di interesse in sede di rendicontazione potrebbe sostanziarsi nella 
possibilità di esprimere una propria valutazione sia riguardo allo specifico dei processi partecipativi 
attivati, sia riguardo in generale alle azioni condotte dall'amministrazione.
- la valutazione potrebbe avere come oggetto:
> il grado percepito di priorità per ognuno degli obiettivi strategici condotti dall'ente;
> il livello di raggiungimento degli obiettivi dichiarati. 
e che tale valutazione dovrebbe essere:
> pubblica (pubblicata, previa moderazione, online e nel bilancio sociale)
> condivisibile sui social media.
Si sostiene inoltre che la rendicontazione sociale sulle attività condotte è sempre importante, ma la 
rendicontazione in particolare dei singoli processi partecipativi è fondamentale per dare continuità e 
prospettiva a tali processi; in tal senso la regolamentazione e la cura delle fasi di realizzazione e 
monitoraggio dei progetti scaturiti dai percorsi partecipativi (fasi solitamente più in ombra della fase 
propedeutica di lancio del percorso partecipativo) sono elementi da tenere in primissimo piano quali 
potenziali punti di ciriticità.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

════════════════════════════════════════════════════════════
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sì
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 07.07.01.05.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Presentazione alla Giunta di una proposta di 
razionalizzazione, semplificazione, innovazione degli 
strumenti di rendicontazione sociale entro il 30/06/2016

Descrizione: Valori attesi: 20182017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

sì
2016

Note:

Presentazione alla Giunta di una proposta di 
razionalizzazione, semplificazione e innovazione degli 
strumenti di rendicontazione sociale entro il 31/12/2016

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

no
2016

Si modifica l'indicatore - come indicato nel commento intermedio - per portare la 
presentazione della proposta al 31/12/2016

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.06

Conseguire l'unificazione di tutti i servizi amministrativi dei Comuni dell'Unione della 
Romagna Faentina, dei regolamenti e delle procedure e progettare in maniera sinergica 
lo sviluppo del nostro territorio.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri:  tutti, , , 

___________________________________________________________________________________

Sono in corso le attività di progettazione per l'unificazione dei servizi amministrativi dei Comuni, 
presso l'Unione della Romagna Faentina ed è stata avviata la riflessione sulle modalità della 
programmazione condivisa degli obiettivi condivisi fra i Comuni dell'Unione.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

L'obiettivo è stato conseguito come da programma.
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0110 Risorse umane

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione
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25
2016

Per conseguire l'unificazione di tutti i servizi è necessario trasferire il personale, pertanto la percentuale crescente del 
personale trasferito sul totale del personale in servizio nel Comune di Faenza all1.1.2016, costituisce l'indicatore 
dell'avvenuto conferimento

Note iniziali:

Codice indicatore: 07.07.01.06.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno_esterno

Personale trasferito all'Unione (in percentuale sul personale 
in servizio all'1.1.2016)

Descrizione: Valori attesi:
100
2018

60
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

31
2016Stato di avanzamento:

Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

53
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.07

Cura degli atti regolamentari, amministrativi e multilaterali, finalizzata alla massima 
efficacia dei medesimi, puntando ad evitare rilavorazioni successive all'adozione.

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Bellini - Altri:  tutti, , , 

___________________________________________________________________________________

Sono stati individuate le tipologie di atti sulle quali è già stato avviato l'esame diretto alla realizzazione 
del presente obiettivo.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Sono state predisposte le seguenti formule di atti amministrativi, previa istruttoria giuridica della 
legittimità e correttezza: 1) bozza di concessione patrimoniale; 2) bozza di fideiussione per 
convenzione urbanistica; 3) bozza di atto di svincolo di indennità di esproprio; 4) delibera per 
l'esercizio di una competenza economale da parte dell'URF (delibera di GC dell'URF n. 16/2016 
disciplinare per utilizzo autovetture e delibera di GC URF n. 28/2016 delibera disciplinare attuativo 
servizi di pulizia); 5) delibera di rinuncia al diritto di prelazione di alloggio PEEP; 6) determina di 
aggiudicazione definitiva di lavori, servizi e forniture alla luce del nuovo Codice dei Contratti D.Lgs. N. 
50/2016.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0111 Altri servizi generali

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione
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════════════════════════════════════════════════════════════

sì
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 07.07.01.07.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Esame di almeno 6 atti (regolamenti, convenzioni, atti 
unilaterali), oltre a quelli di diretta emanazione (sì/no)

Descrizione: Valori attesi: 20182017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

Non 
compilato

2016

Sono in corso di esame gli atti di rinuncia al diritto di prelazione, le determine di 
aggiudicazione definitive di compravendita di immobili a seguiro di asta immobiliare, lo 
schema di fideiussione contestuale alla convenzione urbanistica , bozza di concessione 
patrimoniale. Sono state effettuate due delibere  riguardanti l'attuazione dell'esercizio di 
competenza economale da parte dell'URF in presenza di titolarità dei beni di altro ente o di 
committenza di altro ente, atto di svincolo dei depositi nei procedimenti espropriativi.

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 07.07.01.08

Attuazione del Piano Anticorruzione

Assessore : Malpezzi

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Bellini - Altri:  tutti, , , 

___________________________________________________________________________________

Il piano per il 2016 è stato aggiornato. Il monitoraggio relativo all'attuazione del piano 2016-2018 è 
costante; in particolare in materia di appalti nel primo  periodo dell'anno sono state  definite le 
procedure di verifica  sugli obblighi del RUP. Il gruppo di lavoro si riunisce mensilmente per lo studio 
relativo all'aggiornamento del piano anche alla luce delle recenti novità legislative in materia  di 
contratti pubblici e di trasparenza.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

In attuazione alla legge n. 190 del 06.11.2012 sulle “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e in seguito all’adozione, con delibera 

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0111 Altri servizi generali

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione
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n. n. 831/2016, del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, da parte dell'ANAC”,  è stato aggiornato il 
Piano Comunale Triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 con l'adozione da parte della 
Giunta della delibera di approvazion del piano, pubblicato sul sito al seguente 
link://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Amministrazione-trasparente/Altri-contenuti/Altri-
contenuti-Corruzione/Regolamenti-per-la-prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dell-
illegalita

════════════════════════════════════════════════════════════

sì
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 07.07.01.08.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Aggiornamento e approvazione annuale del Piano 
Anticorruzione

Descrizione: Valori attesi:
sì

2018

sì
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

sì
2016

Sono state emanati dal Dirigente della Stazione Appaltante le seguenti circolari: n. 1) modelli 
di dichiarazione assenza motivo di interesse nelle procedure di aggiudicazione appalti e 
concessione; Circolare N. 2) adempimenti del RUP; Circolare n. 3 misure specifiche dirigente 
unitamente al RUP

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

07.07.02

Sviluppare e migliorare gli strumenti di partecipazione sociale.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 07.07.02.01

Sviluppare e migliorare gli strumenti di partecipazione sociale: le “proposte dal basso” 
attuate dai Quartieri della Città, il Bilancio Partecipato, “Oplà”, ma anche altri strumenti, 
come le Open Space Technologies (OST), che possano aiutare a coinvolgere la comunità 
Faentina nella pianificazione dello sviluppo del territorio.

Assessore : Luccaroni

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Randi - Altri: Unibosi, , , 

___________________________________________________________________________________

Con l'approvazione del DUP definitivo 2016 sono stati definiti gli obiettivi di competenza dell'ufficio 
programmazione e controllo relativi alla riprogettazione dei documenti di partecipazione e 
rendicontazione sociale, tra cui il presente obiettivo.
Successivamente, nell'aprile del 2016, è avvenuta la presentazione del progetto di affiancamento, 
check up organizzativo e sviluppo delle competenze del consulente Susio, finalizzato alla 
riorganizzazione del sistema Comuni e Unione: uno dei gruppi di lavoro è dedicato al controllo di 
gestione. Dalle prime riunioni è emerso che gli ambiti di impegno del gruppo di lavoro si intersecano 
con quelli del presente obiettivo.
I due programmi di lavoro (quello del DUP e quello del gruppo di lavoro Susio) sono stati fin da subito 
coordinati, negli obiettivi, nei metodi e nei tempi, prevedendo a fine anno di predisporre documenti 
che facciano il punto sull'avanzamento dei lavori sui vari fronti.
Parallelamente è stato attivato un percorso per la verifica di canali di finanziamento per processi 
partecipativi.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Con nota in data 27/12/2016 l'ufficio programmazione e controllo ha trasmesso alla Giunta un 
documento che propone un modello di strumento partecipativo nell'ambito del bilancio e 
performance, partendo dalle esperienze pregresse, stabile nel tempo e integrato con la fase della 
rendicontazione sociale.
Il documento propone innanzitutto la realizzazione di una mappa dei portatori di interesse di 
riferimento. Inolte individua di massima 3 modalità di coinvolgimento dei portatori in sede di 
programmazione di bilancio:
a) Valutazione (tramite un grado di priorità) degli obiettivi triennali presenti nello schema di DUP 
(elaborati dalla Giunta)
b) Individuazione della modalità di realizzazione di obiettivi triennali già presenti nello schema di DUP 
(ad esempio per le opere pubbliche, se l'amministrazione ha deciso di riqualificare una determinata 
piazza, chiedere ai cittadini come riqualificarla, attraverso quali interventi in particolare)
c) Elaborazione, proposta e valutazione di nuovi obiettivi triennali.
Per ogni opzione vengono illustrati punti di forza e di debolezza.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0103 Gestione economica, finanziaria,  programmazione, provveditorato

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione
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════════════════════════════════════════════════════════════

sì
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 07.07.02.01.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: output

Stakeholder: interno_esterno

Presentazione alla Giunta di una proposta di documento 
programmatico sugli strumenti partecipativi entro il 
30/06/2016

Descrizione: Valori attesi: 20182017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

sì
2016

Note:

Presentazione alla Giunta di una proposta di documento 
programmatico sugli strumenti partecipativi entro il 
31/12/2016

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

no
2016

Si modifica l'indicatore - come indicato nel commento intermedio - per portare la 
presentazione della proposta al 31/12/2016

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:

Codice obiettivo triennale: 07.07.02.02

Valorizzare i Quartieri anche come “punti di comunità”, come luoghi privilegiati dei 
processi partecipativi e di analisi delle specificità territoriali ed elaborazione di 
progettualità.

Assessore : Luccaroni

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Bellini - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

E già stata elaborata una bozza del nuovo regolamento che tiene conto degli indirizzi dati dalla Giunta 
Comunale, con un primo passaggio in Commissione Consiliare 1° in data 15 giugno 2016.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Approvato regolamento
Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 0101 Organi istituzionali

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 01 Servizi istituzionali,  generali e di gestione
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════════════════════════════════════════════════════════════

sì
2016

si intende riscontrare la predisposizione della bozza del nuovo regolamento tramite lettera protocollata di trasmissione 
della bozza all'assessore competente per l'avvio della consultazione

Note iniziali:

Codice indicatore: 07.07.02.02.a

Tipo: 2 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance:

Stakeholder:

Predisposizione bozza di nuovo regolamento dei comitati 
consultivi (sì/no)

Descrizione: Valori attesi: 20182017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Noind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

sì
2016

E' in corso l'esame delle osservazioni della commissione alla bozza predisposta

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

sì
2016Note a consuntivo: valore consuntivo:
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Obiettivo di mandato:

07.07.03

Acquisire finanziamenti sviluppando la capacità progettuale coordinata 
per conseguire gli obiettivi di mandato.

════════════════════════════════════════════════════════════

Codice obiettivo triennale: 07.07.03.01

Elaborazione di progetti finalizzati al finanziamento degli obiettivi di mandato.

Assessore : Luccaroni

Previsione iniziale:

Dirigenti: Resp.: Facchini - Altri: , , , 

___________________________________________________________________________________

Nel periodo 01-01-2016/30-06-2016 l'attività di progettazione ha visto la collaborazione e il supporto 
dell'ufficio "Politiche europee" all'elaborazione di numerose idee progettuali con il coinvolgimento di 
numerosi settori fra cui LLPP, PM, Servizi Sociali, Turismo, Territorio. In alcuni casi si è trattato di un 
supporto metodologico, in altri in un supporto diretto nell'elaborazione delle candidature.

Stato di avanzamento:___________________________________________________________________________________

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Nel corso del 2016 si è consolidata l'attività di collaborazione e supporto da parte dell'Ufficio Politiche 
europee per l'elaborazione di progetti e candidature per numerosi canali di finanziamento regionali, 
nazionali ed europei. I settori che hanno manifestato maggiore attività sono stati i Lavori Pubblici, la 
Polizia Municipale, i Servizi sociali, la Promozione economica e culturale, il Territorio. Fra i progetti 
candidati sono stati ammessi a finanziamento n. 3 progetti: POR FESR ASSE 2 (ammesso al 
finanziamento tramite intervento diretto di LEPIDA), POR FESR ASSE 5 (Euro 750.000 di 
finanziamento), REGIONE per PUMS (Euro 10.857 di finanziamento).  In alcuni casi si è trattato di un 
supporto metodologico, in altri in un supporto diretto nell'elaborazione delle candidature.

Consuntivo:___________________________________________________________________________________

Programma: 1401 Industria,  PMI e Artigianato

════════════════════════════════════════════════════════════

Nel corso del 2016 non sono state effettuate variazioni agli obiettivi triennali___________________________________________________________________________________

Missione: 14 Sviluppo economico e competitività
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2
2016

Note iniziali:

Codice indicatore: 07.07.03.01.a

Tipo: 1 1= n. a crescere; 2= sì/no; 3= altro; 4= n. a diminuire Ambiti di performance: input

Stakeholder: interno

Numero di progetti ammessi al finanziamento

Descrizione: Valori attesi:
2

2018

2
2017

relaz. al conto: No bilancio: No altro: Sìind. prodotto: No piano raz/cont: No

__________________________________________________________________________________

2016

Note:

I°Variazione: Valori attesi: 20182017

1
2016

Progetti a cui si è collaborato nella elaborazione delle candidature: REGIONE PER PUMS, POR 
FESR ASSE 5, CENTRAL EUROPE PER MOBILITA', PROGETTO ANCI GIOVANI

Stato di avanzamento:
Valori attesi:

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

3
2016

Progetti ammessi a Finanziamento: POR FESR ASSE 2 (c.d. Aree Bianche), POR FESR ASSE 5 
(Palazzo Podestà - sala Arengo), REGIONE per Piano Mobilità sostenibile (PUMS FAENZA)

Note a consuntivo: valore consuntivo:
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