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1. PRESENTAZIONE DEL PIANO 
 

La consapevolezza di vivere in un tempo in cui è assolutamente indispensabile ampliare la 

partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica-amministrativa è la base del programma di 

mandato di questa Amministrazione. L’obiettivo è quello di un Comune che possa diventare sempre 

più la casa di tutti, più vicina alle persone, alle imprese, aperta alle esperienze positive, e sempre 

meno ente “burocratico”. 

 

Non è però un compito semplice. Da una parte vi è un evidente calo di fiducia da parte dei cittadini 

sulla reale capacità della politica in generale di essere autorevole e capace di risolvere i problemi che 

attanagliano il nostro Paese. Dall’altra, coloro che si occupano della cosa pubblica non riescono a 

liberarsi dall’immagine di autoreferenzialità che spesso danno di sè stessi. Uscire da questa spirale è 

possibile solo attraverso uno sforzo quotidiano e continuo nel creare opportunità di ascolto, di 

trasparenza, di credibilità. 

 

Da questo punto di vista le amministrazioni locali possono fare molto. Il contributo e il senso di 

responsabilità che già oggi in molti casi i Comuni italiani stanno dando, anche attraverso la capacità di 

contenimento del debito pubblico, credo rappresentino esempi virtuosi da cui partire per riavvicinare 

i cittadini. 

 

All’interno di queste nuove opportunità trova spazio, da quest’anno, anche il Piano della 

performance. Introdotto dal D.Lgs. 150/2009, all’art.10 prevede la redazione di due nuovi documenti 

di programmazione: il Piano della performance (redatto a preventivo) e la Relazione della 

performance (a consuntivo). Le finalità sono di migliorare la qualità, la comprensibilità, l’attendibilità 

delle informazioni sull’attività dell’ente e si pone come documento di raccordo tra la pianificazione 

strategica e la programmazione operativa, collegando l’indirizzo politico e la dimensione gestionale 

della dirigenza.  

 

Il tentativo dell’Amministrazione comunale attraverso la redazione di questo piano è di non 

immaginarlo come l’adempimento di un mero obbligo di legge, ma di renderlo uno strumento 

semplice alla portata di tutti, e allo stesso tempo utile e quanto più possibile completo. 

 

Mi auguro possa servire ad invogliare i faentini ad approfondire la conoscenza del proprio Comune, 

aiutarli ad addentrarsi nei suoi principali meccanismi di funzionamento e ottenere una maggiore 

consapevolezza di come e dove vengono spesi i soldi pubblici in rapporto ai servizi che se ne ricevono. 

 

Insieme agli “Open Data”, ai percorsi di partecipazione sulle principali scelte amministrative, al 

Bilancio Partecipato realizzato anche attraverso le specifiche proposte dei Quartieri, all’utilizzo dei 

social-network e ad altro ancora, il Piano della performance diventa quindi uno strumento importante 

che ci potrà abituare nel tempo ad un confronto non su preconcetti, ma su informazioni reali e dati 

comprensibili. 

Il Sindaco 

Giovanni Malpezzi 
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 

STAKEHOLDER ESTERNI 

 

2.1 – Chi siamo 
 

La Giunta Comunale 

 

 
 

Giovanni Malpezzi, Sindaco di Faenza  

Deleghe: affari istituzionali, demografici, legali, organizzazione, polizia municipale e sicurezza, sanità e 

Palio del Niballo 

Ufficio di staff del Sindaco: Pezzi Elio tel. 0546/691375 e-mail: elio.pezzi@comune.faenza.ra.it  

Tanesini Emanuele tel. 0546/691376 e-mail: emanuele.tanesini@comune.faenza.ra.it  

Segreteria: (fax 0546 691214) Fagnocchi Sabrina Tel. 0546 691301 - Giorgi Giorgia Tel. 0546 691215 

e-mail: sindaco@comune.faenza.ra.it   Giovanni Malpezzi è su facebook: 

www.facebook.com/GiovanniMalpezzi  

Massimo Isola - Vice Sindaco e Assessore cultura, istruzione, musei ed istituti culturali, ceramica e 

turismo, gemellaggi. Segreteria: Sabrina Fagnocchi tel. 0546 691301  -  Giorgia Giorgi  tel. 0546 

691215 

Antonio Bandini - Assessore politiche sociali, casa, rapporti Acer, rapporti con l’associazionismo ed il 

volontariato sociale, partecipazione e rapporti con gli organismi consultivi di quartiere, integrazione e 

rapporti con la Consulta per gli stranieri. Segreteria: Carla Bandini  tel. 0546 691091 

Maria Chiara Campodoni - Assessore sport, politiche giovanili e servizio civile, servizi all’infanzia, 

attività del tempo libero, pari opportunità, pace e diritti civili. Segreteria:  Fabiana Bonacci  tel. 0546 

691681 

Matteo Mammini - Assessore urbanistica e politiche territoriali, edilizia privata. Segreteria: Tiziana 

Piancastelli  tel.0546 691551 

Roberto Savini -Assessore politiche agricole, ambiente e igiene pubblica, mobilità pubblica, personale, 

politiche europee. Segreteria:  Silvagni Meris  tel. 0546 691371 
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Germano Savorani - Assessore attività economiche, formazione professionale e alta formazione, 

lavoro, rapporti con aziende partecipate. Segreteria: Emanuela Ghinelli  tel. 0546 691213 – dal 1 

settembre Gaspare Minzoni 

Claudia Zivieri - Assessore lavori pubblici, bilancio, patrimonio, protezione civile, traffico e viabilità. 

Segreteria: Giovanna Camporesi  tel. 0546 691369 

 

Il Consiglio Comunale 

Questi i componenti del Consiglio Comunale:  

PD: Luca de Tollis, Angela Scardovi, Roberto Pasi, Ilaria Visani, Simona Sangiorgi, Patrizia Ercolani, 

Francesco Antonio Lasi, Antonella Baccarini, Manuela Rontini, Francesco Ziccardi, Fabrizio Fastelli, 

Roberto Damiani, Randi Maurizio, Nevia Fabbri, Pierino Montanari 

Con Malpezzi Insieme per cambiare: Domizio Piroddi, Andrea Baldisserri 

Italia dei Valori: Claudia Berdondini 

PDL: Alessio Grillini, Francesco Villa 

Lega Nord- indipendenti: Giancarlo Minardi, Stefano Fantinelli, Mauro Monti, Andrea Liverani, 

Gabriele Padovani 

Fatti Sentire: Maurizio Montanari, Vincenzo Barnabè 

La Tua Faenza-UDC: Gilberto Bucci  

Gruppo misto Il Popolo della Libertà Centro destra italiano: Raffaella Ridolfi, Jorick Bernardi 

 

Il Segretario Comunale e i Dirigenti del Comune di Faenza 

Roberta Fiorini: Segretario Comunale 

Deanna Bellini: Dirigente Settore Legale e Affari Istituzionali 

Chiara Cavalli: Dirigente Settore Risorse Interne e Demografia 

Luigi Cipriani: Dirigente Settore Lavori Pubblici 

Benedetta Diamanti: Dirigente Settore Cultura e Istruzione 

Claudio Facchini: Dirignete Settore Promozione economica e Politiche europee 

Ennio Nonni: Dirigente Settore Territorio 

Cristina Randi: Dirigente Settore Finanziario 

Paolo Ravaioli: Dirigente Polizia Municipale - Comandante 

Pierangelo Unibosi: Dirigente Settore Servizi Sociali 

 

I curricola del Segretario Comunale e dei Dirigenti sono pubblicati nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale. 

 

Al 1 gennaio 2013 i dipendenti in servizio erano 364. 

 

2.2 – Cosa facciamo  
 

Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo (Art. 3, c.2, D.Lgs. 267/2000). 

 

L’articolo 118 della Costituzione attribuisce le funzioni amministrative “ai Comuni salvo che, per 

assicurarne l’esercizio unitario”, esse non debbano essere “conferite a Province, Città metropolitane, 

Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”. 
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La riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001 ha introdotto il principio di sussidiarietà 

come criterio fondamentale per il riparto delle competenze amministrative ai vari livelli di governo 

imponendo l’attribuzione delle funzioni al livello più vicino al cittadino. 

 

Il comune svolge molteplici funzioni in favore della collettività locale. Il regolamento sull’ordinamento 

generale degli uffici e dei servizi definisce la struttura dell’ente e disciplina i rapporti funzionali tra le 

sue componenti in relazione alle specifiche esigenze del territorio per rispondere a criteri di 

autonomia, funzionalità, efficacia, economicità ed efficienza di gestione. 

 

Il Comune di Faenza si caratterizza per un assetto organizzativo articolato e complesso. La struttura 

organizzativa dei servizi comunali è meglio descritta nella sezione 4.2.1. 

 

2.3 – Come operiamo 
 

Come detto sopra il Comune è l’ente locale che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e 

ne promuove lo sviluppo e a cui la Costituzione attribuisce tutte le funzioni amministrative con un 

principio di sussidiarietà. 

Il Comune svolge sia funzioni amministrative proprie, quali quelle riguardanti la popolazione ed il 

territorio, sia funzioni delegate dallo Stato, quali ad esempio il servizio elettorale, di anagrafe, stato 

civile, leva militare, statistica, protezione civile, istruzione scolastica, e altre funzioni delegate dalla 

Regione ai sensi art. 118 Cost.  

 

Organismi gestionali 

 

 PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE  

Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

CONSORZI n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 

AZIENDE n. 3 n. 3 n. 3 n. 3 

ISTITUZIONI n. 0 n. 0 n. 0 n. 0 

SOCIETA’ DI CAPITALI DIRETTAM. PARTECIPATE n. 16 n. 16 n. 15 n. 14 

CONCESSIONI * n. 2 n. 2 n. 2 n. 2 

* numero di concessioni di servizi affidati dal Comune di Faenza. 

Denominazione Consorzi 

CON.AMI – Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale – Imola (6,75% come percentuale di 

partecipazione agli utili) 

Comuni associati al CON.AMI: 23 Comuni (Bagnara di Romagna, Borgo Tossignano, 

Brisighella, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Castel del Rio, Castel 

Guelfo, Castel San Pietro Terme, Conselice, Dozza, Faenza, Firenzuola, Fontanelice, Imola, 

Marradi, Massa Lombarda, Medicina, Mordano, Palazzuolo sul Senio, Riolo Terme, 

Sant’Agata sul Santerno, Solarolo) 

Denominazione Aziende 

Azienda di Servizi alla Persona Prendersi Cura – Faenza (quota del Comune di Faenza pari al 

82,47%) 

Azienda di Servizi alla Persona Solidarietà Insieme – Castelbolognese (quota del Comune di 

Faenza pari al 3,27%) 

Azienda Casa Emilia Romagna (ACER) – Ravenna (quota del Comune di Faenza pari al 11,89%) 
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Denominazione Società 

Centuria Agenzia per l’Innovazione della Romagna Soc. Cons. a r.l. – Cesena (8,40% del capitale 

sociale). 

Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l. - Bagnacavallo (15,42% del capitale 

sociale).  

ambRA Srl – Agenzia per la Mobilità del bacino di Ravenna – Ravenna (12,34% del capitale 

sociale). 

Banca Popolare Etica Soc. Coop. p.a. - Padova (0,02% del capitale sociale). 

Centro Servizi Merci SpA – Faenza (100,00% del capitale sociale). 

ERVET SpA – Bologna (0,03% del capitale sociale). 

Faventia Sales SpA - Faenza (46,00% del capitale sociale). 

Intercom Srl – Faenza (3,33% del capitale sociale). 

Lepida SpA – Bologna (0,005 del capitale sociale). 

Ravenna Holding SpA (5,60% del capitale sociale). 

SFERA Srl – Faenza (30,80% del capitale sociale). 

Società Acquedotto Valle del Lamone Srl –  Marradi (5,00% del capitale sociale). 

S.TE.P.RA. Soc. Cons. mista – Ravenna (0,543% del capitale sociale). 

Terre Naldi Soc. Cons. a r.l. – Faenza (98,00% del capitale sociale). 

Società d’Area Terre di Faenza Soc. Cons. a r.l. – Riolo Terme (10,64% del capitale sociale). 

Hera S.p.A. – Bologna (0,0000089% del capitale sociale – n° 100 azioni acquisite nel 2012) 

Servizi gestiti in concessione 

Acquisto e distribuzione gas per usi civili e industriali 

Servizi cimiteriali 

Servizio Idrico Integrato (affidato direttamente da ATERSIR in regime di salvaguardia) 

Servizio Gestione Rifiuti Solidi Urbani (affidato direttamente da ATERSIR in regime di 

salvaguardia) 

Trasporto Pubblico Locale (affidato in concessione da ambRA Srl a seguito di procedura ad 

evidenza pubblica) 

Soggetti che svolgono i servizi 

Società Italiana per il gas (gestione rete gas) 

Azimut SpA – Ravenna (gestione Servizi cimiteriali) 

SFERA Srl – Faenza (affitto di ramo d’azienda Farmacie comunali) 

Hera SpA – (gestione Servizio Idrico Integrato e Servizio Rifiuti Solidi Urbani) 

METE SpA (gestione Trasporto Pubblico Locale) 

Altri soggetti partecipati o forme associative con altri enti: 

– Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) 

– Associazione Italiana Città della Ceramica 

– Associazione Strade dei Vini e dei Sapori 

– Fondazione Alma Mater – Bologna 

– Fondazione Flaminia – Ravenna 

– Unione della Romagna Faentina 
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3. IDENTITA’ 
 

3.1 – L’Amministrazione in cifre 

 

Faenza è il secondo comune più grande per numero di abitanti nella Provincia di Ravenna (il primo è 

Ravenna). Posto sulla via Emilia fra Imola e Forlì, poco ad ovest del centro della Romagna, si trova ai 

piedi dei primi rilievi dell'Appennino faentino. 

 

 
 

E' il terzo comune con reddito medio pro capite più alto (€ 13.894) nella Provincia di Ravenna. Lo 

precedono Ravenna e Lugo. 

Altre informazioni di carattere storico e turistico si trovano all’indirizzo 

http://www.comune.faenza.ra.it/Citta.  

 

Alcuni dati sul territorio: 
 

Coordinate 44°17′0″N 11°53′0″ECoordinate: 44°17′0″N 11°53′0″E (Mappa)  

Altitudine 35 m s.l.m. 

Superficie 215,72 km² 

Abitanti 58.885 (31.12.2012) 

Densità 272,97 ab./km² 

Frazioni Albereto, Borgo Tuliero, Cassanigo, Castel Raniero, Celle, Cosina, Granarolo, 

Errano, Fossolo, Merlaschio, Mezzeno, Pieve Cesato, Pieve Corleto, Pieve 

Ponte, Prada, Reda, Sarna, Sant'Andrea, Santa Lucia, Tebano. 

Comuni 

confinanti 

Bagnacavallo, Brisighella, Castel Bolognese, Cotignola, Riolo Terme, Russi, 

Solarolo, Forlì (FC) 

Superficie in kmq....................................................................215,72 

STRADE 

* Statali Km.....11,20   * Provinciali Km...108,826   * Comunali  Km… 290,60 

* Vicinali Km...334,109   * Autostrade Km....12,75 
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Alcuni dati sulla popolazione: 

 

Popolazione al 1.1.2012 n°  58.618 

di cui:  

In età prescolare (0/6 anni) n°     3.857 

In età scuola dell’obbligo (7/14 anni) n°     3.975 

In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 

anni) 

n°     7.874  

In età adulta (30/65 anni) n°  29.745  

In età senile (oltre i 65 anni) n°  13.167 

 

Confermando un trend di crescita costante in questi ultimi anni, anche nel 2012 la popolazione 

faentina è aumentata avvicinandosi a quota 59 mila abitanti. 

In base ai dati forniti dal servizio Aziende comunali, Servizi pubblici e Statistica del Comune di Faenza, 

al 31 dicembre 2012 erano infatti 58.885 gli iscritti all’anagrafe del nostro Comune (di cui 28.589 

maschi e 30.296 femmine), quota che rappresenta il massimo storico per la nostra città. 

Va a questo proposito sottolineato che il numero dei residenti in anagrafe non è ancora allineato con 

la popolazione legale, quella cioè calcolata in base al Censimento 2011, in quanto l’attività di revisione 

dell’anagrafe con le risultanze del Censimento, avviata nel 2012, terminerà solo a fine dicembre 2013. 

Tornando ai dati, rispetto al 2011 l’aumento della popolazione è stato di 267 persone: a fine 2011 i 

residenti erano infatti 58.618. 

Anche nel 2012 il saldo naturale continua ad essere negativo, rispetto a quello registrato nel 2011 

diminuisce a causa del minor numero di nati nel 2012, mentre il numero dei deceduti si è mantenuto 

costante. 

Il saldo migratorio, pur diminuendo rispetto al 2011 di 165 unità, continua ad essere positivo (+426 

nel 2012) e l’arrivo degli stranieri resta la principale causa dell’incremento demografico della nostra 

città in questi ultimi anni. 

Al 31 dicembre 2012 gli stranieri residenti in città erano 7093 (6732 a fine 2011), pari al 12,05% 

dell’intera popolazione. 
 

 

 

Per quanto riguarda il livello di istruzione della popolazione residente: 
 

 

NESSUN TITOLO DI STUDIO OPPURE NON DICHIARATO* 18.853 pari al 32,02% 

ANALFABETI 73 pari al 0,12% 

TERZA ELEMENTARE 2.010 pari al 3,41% 

LICENZA ELEMENTARE  8.773 pari al 14,90% 

LICENZA MEDIA INFERIORE 15.468 pari al 26,27% 

DIPLOMA 10.186 pari al 17,30% 

LAUREA 3.522 pari al 5,98% 

* la voce comprende: immigrati extracomunitari aventi un titolo di studio non riconosciuto; bambini in età 

prescolare; corsi di studio non terminati; livello di istruzione sconosciuto. 
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Per finire, alcuni dati generali di strutture comunali: 

 

TIPOLOGIA  PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE 

 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 

Asili nido posti n° 318 posti n° 336 posti n° 336 posti n° 336 

Scuole materne posti n° 1.653 posti n° 1.749 posti n° 1.723 Posti n° 1.599 

Scuole Elementari posti n° 2.631 posti n° 2.647 posti n° 2.707 posti n° 2.795 

Scuole Medie posti n° 1.644 posti n° 1.506 posti n° 1.518 posti n° 1.563 

Strutture residenziali per anziani  posti  n°  354 posti n°  358 posti n°  358 posti n° 358 

Farmacie comunali n° 3 n° 3 n° 3 n° 3 

Rete fognaria in Km:              Bianca 
85,0 85,9 86,4 86,8 

Nera 
68,2 68,8 69,2 69,6 

Mista 
115,9 117,0 117,6 118,3 

Esistenza depuratore si ■- no � si ■- no � si ■- no � si ■- no � 

Rete acquedotto in Km 557,4 561,5 564,6 567,7 

Aree verdi, parchi giardini n.° 225 n.° 255 n.° 255 n.° 260 

 ha 168 ha 180 ha 180 ha 185 

Punti luce illuminazione pubblica n.° 9.955 n.° 10.250 n.° 10.300 n.° 10.350 

Rete gas in km 318 319 320 321 

Raccolta rifiuti in tonnellate:  
42.244 42.778 43.405 44.041 

Raccolta indifferenziata 
19.961 16.766 17.012 17.261 

Raccolta differenziata 
22.283 26.012 26.393 26.780 

 

3.2 – Mandato istituzionale e Missione 
 

L’Amministrazione comunale per dare una riposta ai bisogni espressi dalla comunità, si pone, per il 

quinquennio del proprio mandato, obiettivi duraturi e di lungo periodo da raggiungere: questi 

obiettivi rappresentano i risultati finali delle strategie e delle azioni messe in campo. Gli obiettivi finali 

vengono espressi nel documento di indirizzo delle “linee programmatiche” (consultabili all’indirizzo 

http://goo.gl/DYBDx) proposto dal Sindaco al Consiglio Comunale all’inizio del proprio mandato e 

aggiornato ogni anno sulla base dei risultati intermedi conseguiti. 

 

Quelli che seguono sono i cinque obiettivi finali dell’Amministrazione: 
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In cosa si possono tradurre queste cinque parole chiave? Gli obiettivi finali possono essere articolati in 

sotto-obiettivi (chiamati nei documenti dell’ente “programmi”): 

 

Solidarietà e rispetto delle regole 

Partecipazione 

Ben-essere 

Sviluppo sostenibile 

Efficienza 
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Diritto al lavoro e all’occupazione 

Famiglia e servizi sociali 

Diritto alla casa e edilizia sociale 

Diritto alla sicurezza 

Diritto alla salute e all’assistenza 

Diritti civili e pari opportunità 

Diritto dovere di integrazione 

       

 Comunicazione e partecipazione 

Trasparenza amministrativa 

Sussidiarietà nell’offerta dei servizi 

Per una crescita culturale 

Per una crescita educativa e formativa 

Per i giovani 

Per crescere attraverso lo sport 

Per uno sviluppo turistico e di 

marketing territoriale 

Solidarietà e rispetto 

delle regole 

Partecipazione 

Benessere 

Politiche di sviluppo del territorio 

Politiche per la mobilità 

Politiche di sviluppo economico 

Politiche agricole – ambiente – 

“green economy” e risparmio 

energetico 

Sviluppo 

sostenibile 

Efficienza 

Politiche organizzative dei servizi 
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3.3 – Albero della performance 
 

Come si vedrà più estesamente nel successivo capitolo 5 del presente Piano, dagli obiettivi finali 

quinquennali discendono, oltre i sotto-obiettivi di cui si è appena fatto accenno, anche gli obiettivi 

triennali e annuali, secondo una logica a cascata di progressiva definizione degli obiettivi, dove gli 

obiettivi più strategici e generali vengono dettagliati da obiettivi più specifici ed operativi. 

  

4. ANALISI DEL CONTESTO 
 

4.1 – Analisi del contesto esterno 
 

Il contesto esterno influenza fortemente l’azione dell’Amministrazione, l’analisi delle condizioni socio-

economiche e territoriali consente di comprendere meglio l’ambiente in cui l’Amministrazione svolge 

il suo compito.  

Gli stakeholder sono persone, organizzazioni o gruppi i cui interessi possono essere influenzati 

dall’operare dell’amministrazione. 

L’analisi del contesto esterno analizza le variabili relative ad aspetti demografici, sociali, economici, 

del lavoro, territoriali, ambientali che condizionano e influenzano le scelte e i comportamenti delle 

persone e delle organizzazioni. 

Aspetti demografici e sociali 

 

MOVIMENTI NELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - ANNO 2012 

  MASCHI FEMMINE TOTALE 

NATI 280 236 516 

MORTI 336 339 675 

IMMIGRATI 732 705 1.437 

EMIGRATI 486 525 1.011 

POPOLAZIONE RESIDENTE A FINE ANNO 28.589 30.296 58.885 

N. FAMIGLIE 25.837 

SALDO NATURALE -56 -103 -159 

SALDO MIGRATORIO +246 +180 +426 

STRANIERI RESIDENTI 3.448 3.645 7.093 
Fonte: elaborazione di dati demografici a cura del Servizio Aziende comunali, Servizi pubblici e Statistica 

 

Aspetti economici 

Di seguito si riportano i dati delle imprese faentine attive iscritte alla Camera di Commercio di 

Ravenna nell’anno 2011 e 2012. 

Le imprese artigiane sono un sottoinsieme del totale delle imprese, con obbligo di iscrizione all'Albo 

delle Imprese Artigiane, tenuto presso la CCIAA. 

Si tratta solitamente di imprenditori artigiani che hanno come scopo prevalente lo svolgimento di 

un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi. 

L'impresa artigiana può essere esercitata sia in forma individuale che in forma collettiva.  

E' definito imprenditore artigiano la persona fisica che: 

- esercita personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare, l'impresa artigiana; 
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- assume la piena responsabilità dell'impresa; 

- svolge in misura prevalente il proprio lavoro all'interno dell'azienda. 

In linea generale, l'impresa artigiana è solitamente di piccole dimensioni e l'artigiano è infatti 

considerato piccolo imprenditore. 

 

 

Imprese faentine attive iscritte alla Camera di Commercio di Ravenna 

  2011 2012 2011 2012 

SEZIONI DI ATTIVITA' ECONOMICA 
TOT. 

IMPRESE 

TOT. 

IMPRESE 

DI CUI 

ARTIGIANE 

DI CUI 

ARTIGIANE 

A Agricoltura, silvicoltura pesca 1.533 1.495 13 14 

B Estrazione di minerali da cave e miniere 1 1     

C Attività manifatturiere 549 536 428 424 

D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 21 23     

E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 11 16 0 1 

F Costruzioni 644 633 522 506 

G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 1.298 1.281 95 92 

H Trasporto e magazzinaggio 163 156 138 132 

I Attività dei servizi alloggio e ristorazione 287 291 57 52 

J Servizi di informazione e comunicazione 112 109 28 26 

K Attività finanziarie e assicurative 137 124     

L Attivita' immobiliari 284 282   0 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 210 214 31 33 

N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle im... 98 100 31 36 

P Istruzione 11 12 0 0 

Q Sanita' e assistenza sociale 26 26 4 4 

R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 61 66 11 11 

S Altre attività di servizi 262 260 235 236 

X Imprese non classificate 6 5 2 0 

TOTALE 5.714 5.630 1.595 1.567 

Fonte: Registro delle imprese di Ravenna     

 

Andamento del mercato del lavoro 

La Provincia è l’ente cui spettano le funzioni amministrative relative al lavoro, in ambito 

intercomunale o di intero territorio provinciale. La Provincia si occupa anche del mercato del lavoro 

attraverso la gestione dei centri per l’impiego, centri polifunzionali che, accanto alla ricerca del posto 

di lavoro, offrono percorsi individuali di formazione e orientamento. 

I Servizi Statistica-Formazione Lavoro e Istruzione della Provincia di Ravenna, svolgono analisi 

qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto 

delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dell’istruzione: elaborano in particolare 

un’analisi del monitoraggio mensile del mercato del lavoro, ed un'analisi annuale sulle medie dei dati 

provinciali della “Rilevazione delle forze di lavoro”. 

I dati sul mercato del lavoro sono disponibili sul sito internet della Provincia di Ravenna 

(http://www.provincia.ra.it/Argomenti/Statistica-Studi-e-Ricerche). 
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Aspetti territoriali e ambientali 

La tabella che segue riporta la suddivisione delle famiglie  e della popolazione residente per gli anni 

2011 e 2012 nelle zone del territorio faentino secondo la suddivisione del piano regolatore. Il centro 

storico raggiunge la cifra record di 9.281 abitanti: +1.148 rispetto al 1998 (+14%). 

 

 

FAMIGLIE           

2011 

FAMIGLIE           

2012 

POPOLAZIONE 

2011 

POPOLAZIONE 

2012 

PERSONE 

PER 

FAMIGLIA 

2011 

PERSONE 

PER 

FAMIGLIA 

2012 

Zona di PRG n° % n° % n° % n° % n° n° 

CENTRO STORICO 4.629 18% 4.646 18% 9.176 16% 9.281 16% 1,98 2,00 

ZONA URBANA 13.776 54% 13.904 54% 31.005 53% 31.027 53% 2,25 2,23 

ZONA INDUSTRIALE 793 3% 820 3% 1.870 3% 1.953 3% 2,36 2,38 

ZONA AGRICOLA 5.525 22% 5.569 22% 14.461 25% 14.496 25% 2,62 2,60 

REDA 352 1% 351 1% 849 1% 854 1% 2,41 2,43 

GRANAROLO 537 2% 547 2% 1.257 2% 1.274 2% 2,34 2,33 

Totale 25.612 100% 25.837 100% 58.618 100% 58.885 100% 2,29 2,28 

Centro Storico (1 Kmq) 9.281 Ab/Kmq   -   Reda (0,5 Kmq) 1.708 Ab/Kmq 
 

Fonte: Settore Territorio 

 

 

4.2 – Analisi del contesto interno 
 

4.2.1 - Organizzazione 
 

L’organizzazione interna del Comune di Faenza può essere rappresentata dal grafico alla pagina 

seguente. 

 

Osservandolo, si nota come l’articolazione della struttura organizzativa sia divisa tra Settori (ovali 

gialli), che corrispondono alle macro-funzioni dell’ente necessarie per svolgere i compiti istituzionali di 

legge e per realizzare gli obiettivi strategici delineati dagli Organi Politico-Istituzionali (Sindaco, 

Giunta, Consiglio, individuati dai riquadri azzurri chiari nella parte alta del grafico). I Settori sono 

coordinati dai relativi Dirigenti.  

 

Ogni Settore poi è costituito da un insieme di Servizi (riquadri azzurri scuri nella parte bassa del 

grafico), i quali si occupano di funzioni specifiche all’interno del Settore. I Settori sono coordinati dai 

relativi Capi Servizio. 

 

Sono previste infine  anche altre unità organizzative. Gli uffici di supporto e di staff, ovvero strutture 

specifiche finalizzate a supportare direttamente  Dirigenti e Assessori competenti nello svolgimento di 
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determinate attività. I team di progetto intersettoriali, ovvero gruppi di lavoro informali attivati per 

specifici progetti con carattere trasversale rispetto alle funzioni dei Settori. 

 

Infine sono previsti per legge due organi esterni di controllo e di supporto: l’Organo di Revisione 

economico-finanziaria e contabile dell’Ente, e l’Organismo Indipendente di Valutazione per l’attività di 

misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale del Comune. Attualmente 

ricoprono l’incarico di revisione il Dr. Roberto Bianchi in qualità di presidente, il Dr. Tiziano Cericola e 

il Dr. Giorgio Leoni, mentre per l’incarico di OIV è stato nominato il Prof. Emanuele Padovani. 
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4.2.2 - Risorse strumentali ed economiche 

 

I Servizi, così come definiti nel paragrafo precedente, sono a loro volta suddivisibili in uno o più centri 

di costo, in modo tale da avere un controllo più analitico nella gestione delle risorse. Il centro di costo 

è la particella elementare nell’organizzazione del Comune. 

Dunque uno stesso ufficio che svolge diverse attività, può scomporle in maniera analitica creando un 

centro di costo per ogni attività. Ogni centro di costo si vede assegnato, all’inizio di ogni anno (nel 

momento in cui viene approvato il Piano Esecutivo di Gestione), le risorse necessarie per realizzare gli 

obiettivi affidati, in termini di personale ma anche di strumentazioni e dotazioni economiche. 

 

Si fa dunque rinvio al Piano Esecutivo di Gestione, consultabile all’indirizzo http://goo.gl/s9mz4, per 

poter vedere l’assegnazione puntuale ad ogni centro di costo delle risorse strumentali ed 

economiche.  

  

4.2.3 - Risorse umane 

 

Nella tabella che segue vengono proposte alcune informazioni di sintesi relative alle risorse umane 

alla data del 1 giugno 2013. 

 

PROFILO 

PROFESSIONALE 
N° 

TEMPO 

DETERMINATO 

(% sul totale) 

FEMMINE 

(% sul 

totale) 

LAUREATI     

(% sul 

totale) 

ETA' 

ANAGRAFICA 

MEDIA (anni) 

ANZIANITA' 

DI SERVIZIO 

MEDIA 

(anni) 

RAPPORTI A 

TEMPO 

PARZIALE        

(% sul 

totale) 

DIRIGENTI 9 11,11 44,44 100,00 52,15 20,29   

                

ESECUTORE 

AMMINISTRATIVO 12 0,00 58,33 0,00 51,35 23,92 33,33 

ESECUTORE OPERATIVO 4 0,00 50,00 0,00 53,94 21,44 25,00 

ESECUTORE TECNICO 29 0,00 24,14 3,45 51,30 21,30 6,90 

                

COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO 14 0,00 85,71 7,14 55,21 27,45 7,14 

COLLABORATORE 

SPECIALIZZATO 14 0,00 21,43 7,14 53,42 25,46 7,14 

COLLABORATORE 

TECNICO 1 0,00 100,00 0,00 44,92 20,67 0,00 

                

AGENTE DI POLIZIA 

MUNICIPALE 37 0,00 24,32 16,22 47,14 16,71 8,11 

ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO 83 1,20 81,93 7,23 50,27 23,00 19,28 

ISTRUTTORE 

EDUCATIVO CULTURALE 21 0,00 85,71 28,57 53,95 25,92 14,29 

ISTRUTTORE 

INFORMATICO 4 0,00 25,00 50,00 51,27 20,77 0,00 

ISTRUTTORE TECNICO 22 0,00 54,55 9,09 45,50 15,58 4,55 

                

ISTRUTTORE DIR. 48 0,00 83,33 66,67 49,67 22,43 8,33 



 18 

PROFILO 

PROFESSIONALE 
N° 

TEMPO 

DETERMINATO 

(% sul totale) 

FEMMINE 

(% sul 

totale) 

LAUREATI     

(% sul 

totale) 

ETA' 

ANAGRAFICA 

MEDIA (anni) 

ANZIANITA' 

DI SERVIZIO 

MEDIA 

(anni) 

RAPPORTI A 

TEMPO 

PARZIALE        

(% sul 

totale) 

AMMINISTRATIVO 

ISTRUTTORE DIR. AREA 

VIGILANZA 7 0,00 0,00 0,00 54,50 26,80 0,00 

ISTRUTTORE DIR. 

CULTURALE 6 0,00 16,67 50,00 56,60 29,03 0,00 

ISTRUTTORE DIR. 

INFORMATICO 2 0,00 0,00 100,00 40,04 10,08 0,00 

ISTRUTTORE DIR. 

SOCIALE 8 0,00 100,00 87,50 41,61 13,90 12,50 

ISTRUTTORE DIR. 

TECNICO 16 0,00 50,00 56,25 48,93 20,74 6,25 

                

FUNZIONARIO 18 5,56 33,33 94,44 52,59 20,42 5,56 

FUNZIONARIO 

AVVOCATO 1 0,00 100,00 100,00 56,67 30,17 100,00 

FUNZIONARIO TECNICO 7 0,00 14,29 100,00 50,58 20,90 14,29 

 

 

4.2.4 - Salute finanziaria 

 

Per quanto concerne le risorse di bilancio, anche per il 2013 il Comune di Faenza - analogamente a 

qualsiasi altro Comune - è sottoposto a pesanti riduzioni sul fronte delle entrate da trasferimenti 

statali e regionali.  

 

Lo sforzo dell’Amministrazione è di non diminuire i servizi offerti sul territorio a fronte del calo delle 

risorse. Da questo punto di vista si è puntato nel bilancio di previsione 2013 al contenimento e alla 

razionalizzazione della spesa che non ha una conseguenza diretta sui servizi alla cittadinanza, quale la 

rilevante riduzione del debito pubblico, l’ottimizzazione e riorganizzazione del personale, la 

ricognizione di tutte le spese di funzionamento dell’ente (a partire da quelle riguardanti la giunta).  

 

Nel difficile contesto attuale si risente sopratutto dei vincoli del patto di stabilità, la cui principale 

conseguenza, oltre alla drastica riduzione degli investimenti degli enti locali, è il rallentamento dei 

pagamenti ai fornitori: è così che gli effetti indiretti sulle aziende fornitrici del comune, in molti casi 

del territorio, sono negativi e si sommano agli affanni creati dalla crisi economica che stiamo vivendo. 

 

Il quadro complessivo delle entrate e delle spese si presenta come segue: 

 
ENTRATE SPESE 

Titolo I: Entrate tributarie     46.453.840,00 Titolo I: Spese correnti 59.963.165,00 

Titolo 

II: 

Entrate da contributi e 

trasferimenti correnti dello 

Stato, della Regione e di altri enti 

pubblici  

 

 

4.851.004,00 

Titolo II: Spese in conto capitale 24.888.503,00 

 Titolo 

III: 

Entrate extratributarie 12.306.806,00      
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Entrate tributarie da federaslimo e trasferimenti statali

Trasferimenti regionali

 Titolo 

IV: 

Entrate da alienazioni, da 

trasferimenti di capitale e da 

riscossioni di crediti 

 

 

24.888.503,00 

     

Titolo 

V: 

Entrate derivanti da accensioni 

di prestiti 

 

12.377.695,00 

Titolo III: Spese per rimborso di prestiti 16.387.092,00 

Titolo 

VI: 

Entrate da servizi per conto di 

terzi 

11.120.000,00 Titolo IV: Spese per servizi per conto di 

terzi 

 

11.120.000,00 

 Totale  111.997.848,99  Totale  112.358.760,00 

 Avanzo 360.912,00  Disavanzo  

 Totale complessivo entrate 112.358.760,00   Totale complessivo spese 112.358.760,00 

 

Di seguito vengono illustrati sinteticamente alcuni punti chiave che hanno inciso sulla struttura del 

bilancio di previsione 2013. 

 

4.2.4.1 Andamento delle entrate 

 

L’andamento delle entrate rispetto alle annualità precedenti è stato condizionato dai seguenti 

elementi: 

 

- Spending Review: la revisione della spesa pubblica (cosiddetta “spending review”) varata nel 2012 

dal Governo centrale, genera tagli di spesa per il 2013 per 2,07 milioni di euro. 

 

- Trasferimenti dallo Stato: il Fondo sperimentale di riequilibrio, che per il 2011 era pari a 11,71 

milioni e per il 2012 6,22 milioni di euro, è soppresso per il 2013 e sostituito dal Fondo di Solidarietà 

Comunale. Il Fondo di Solidarietà Comunale è previsto in riduzione rispetto al 2012 per 2,68 milioni di 

euro. L’evoluzione delle entrate da trasferimenti negli ultimi anni è illustrata dal grafico che segue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TARES: il tributo comunale su rifiuti e servizi, istituito dal 2013, sostituisce tutti i prelievi esistenti per 

il finanziamento del servizio di gestione rifiuti, ed ha finalità la copertura integrale dei costi del 

servizio di gestione (raccolta, trasporto, smaltimento) dei rifiuti. I costi per i contribuenti sono stabiliti 
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dall’Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti: per il bilancio del Comune il 

valore dell’entrata è pari alla corrispondente voce di uscita, pari al costo complessivo di acquisizione 

del servizio dal gestore (Hera). 

 

- Politiche tariffarie: alcune delle scelte tariffarie adottate: 

o tariffe mense scolastiche e nidi: non applicazione dell’adeguamento istat (3%); 

o accesso ai nidi: revisione del regolamento per il servizio con aggiornamento di alcuni criteri 

applicativi, in particolare innalzamento soglia di reddito isee per l’applicazione della tariffa 

massima di accesso, permettendo così tariffe minori per una fascia più ampia; 

o locazioni attive di esercizi commerciali in centro storico: non applicazione dell’adeguamento 

istat; 

o altre tariffe: sola applicazione dell’adeguamento istat, nessuna altra variazione. 

 

4.2.4.2 Andamento delle spese 

 

L’andamento delle spese rispetto alle annualità precedenti è stato condizionato dai seguenti 

elementi: 

 
- Patto di stabilità

1
: nella tabella che segue si mettono a confronto gli obiettivi del triennio a venire 

(2013-2015) con la serie storica 2009-2012. 

 
dati in migliaia di euro 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Obiettivo annuale -3.264  -190   2.579   4.384   5.288   5.288   5.288  

Miglioramento annuale 

richiesto 

  3.073   2.769   1.805   904   -   -  

Miglioramento richiesto 

su base 2009 

  3.073   5.843   7.647   8.552   8.552   8.552  

Miglioramento richiesto 

su base 2009 in 

percentuale 

 -94% -179% -234% -262% -262% -262% 

 

Il saldo obiettivo (differenza tra determinate poste di entrata e di spesa) assegnato al Comune di 

Faenza deve migliorare progressivamente, con una escursione di 8,5 milioni di euro in sette anni, pari 

a oltre due volte e mezzo l’obiettivo iniziale. 8,5 milioni di euro dunque è la forbice strutturale che si è 

dovuta creare nel bilancio dell’ente tra le entrate e le spese.  

Gli effetti del Patto sul bilancio dell’ente, analoghi a quelli di ogni altro ente locale negli ultimi anni, si 

sono concretizzati in una diminuzione del valore della spesa corrente impegnata a fine anno ed anche, 

malauguratamente, in un innaturale andamento dei pagamenti per gli investimenti, che ha portato, 

fra le altre cose, ad una riduzione degli investimenti complessivi nel settore, nonostante gli sforzi 

compiuti dagli enti (ed in particolare l’impegno profuso ed in risultati raggiunti dal Comune di Faenza 

                                                 

1 Il Patto di Stabilità (PSI) è un accordo stipulato nel 1997 dai Paesi membri dell’Unione Europea al fine di vincolare le politiche di 

bilancio pubblico e indurre i vari Stati a rimanere in linea con i requisiti di adesione all’Eurozona. L'indebitamento netto della Pubblica 

Amministrazione costituisce il parametro principale da controllare. Il calcolo del vincolo imposto dal PSI cambia di anno in anno. Il 

bilancio di previsione deve essere redatto coerentemente al PSI e l’obbligo di rispetto del PSI deve essere mantenuto durante le 

variazioni di bilancio. 
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nel 2012 sono stati notevoli) per la ricerca di finanziamenti e di contribuzione di terzi per il 

finanziamento degli interventi. 

 

- Andamento dell’indebitamento: prosegue l’impegno dell’Amministrazione per la riduzione del 

debito dell’ente, come esemplificato nel grafico che segue. 
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- Riduzione delle spese correnti: alcuni degli interventi principali di contenimento e razionalizzazione 

della spesa sono elencati nella tabella che segue. 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 

spese di 

personale  16.064.745,36   15.570.846,11   15.046.423,04   14.756.127,85   14.793.973,47  

spese per Sindaco 

e Giunta  200.415,53   117.200,13   65.225,61   64.725,38   61.253,00  

spese di telefonia  209.614,62   192.125,20   185.897,65   155.520,76   129.000,00  

spese per le 

pulizie  334.883,54   340.254,35   299.291,04   288.873,18   293.000,00  

spese di 

cancelleria  49.437,65   41.371,27   32.855,61   31.121,86   25.000,00  

 
Di seguito si propone per le spese correnti un confronto tra le somme stanziate nel bilancio 2012 e le 

somme previste nel bilancio 2013. Le spese sono articolate per “interventi” (ovvero per fattori 

produttivi impiegati). 

 

FATTORI PRODUTTIVI 
Stanziamento 

definitivo 2012 
Previsione 2013 

PERSONALE 13.932.837,00 13.936.742,00  

ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME 447.037,84 403.465,00  
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PRESTAZIONI DI SERVIZI 23.427.872,17 31.573.702,00 

UTILIZZO DI BENI DI TERZI 1.063.710,00 1.041.151,00  

TRASFERIMENTI 5.601.794,16 5.522.542,00  

INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI 2.124.929,85 1.817.333,00  

IMPOSTE E TASSE 1.326.504,54 1.339.131,00  

ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE 2.143.730,38 3.786.187,00  

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI 256.471,00 360.912,00  

FONDO DI RISERVA 1.228,85 182.000,00  

TOTALE  SPESE DI PARTE CORRENTE 50.326.115,79 59.963.165,00  

 

Nella tabella che segue sono invece articolate per “funzioni” (ovvero per area organizzativa dell’ente): 

  

FUNZIONI  

Stanziamenti definitivi 

anno 2012 

Bilancio di previsione anno 

2013 

% sul totale 

anno 2013 

1 - Amministrazione generale 15.535.685,34  17.470.939,00  29,14 

2 - Giustizia 84.084,89  79.597,00  0,13 

3 - Polizia Locale 2.819.800,67  2.927.963,00  4,88 

4 - Istruzione pubblica 5.422.195,57  5.479.545,00  9,14 

5 - Cultura e beni culturali 3.320.473,58  3.232.987,00  5,39 

6 - Settore sportivo e ricreativo  898.968,44  867.340,00  1,45 

7 - Turismo 901.961,00  790.167,00  1,32 

8 - Viabilità e trasporti 5.118.172,02  5.029.759,00  8,39 

9 - Gestione territorio e ambiente 2.152.308,70  2.310.354,00  3,85 

10 - Settore sociale 12.547.338,37  11.489.086,00  19,16 

11 - Sviluppo economico 1.525.127,21  10.285.428,00  17,15 

TOTALE  SPESE DI PARTE CORRENTE  50.326.115,79  59.963.165,00  100,00 

 

4.2.4.3 Il piano investimenti partecipato 

 

Sul fronte degli investimenti, cioè delle opere pubbliche finanziate dall’ente, si segnala che in 

occasione del percorso partecipativo per la redazione del bilancio 2013 è stato chiesto ai quartieri di 

indicare le preferenze per le opere pubbliche ritenute prioritarie, ovvero investimenti infrastrutturali 

con una spesa ad utilità pluriennale, classificata nel bilancio come “spesa in conto capitale”. 

 

Tutti gli interventi segnalati sono stati vagliati dagli uffici comunali. Non potendoli però 

finanziare tutti, si è reso necessario, come previsto ed esplicitato fin dall’inizio del percorso 

partecipativo, operare una scelta, combinando una valutazione di carattere politico da parte della 

Giunta e una valutazione di carattere tecnico da parte degli uffici comunali competenti in materia. 

 

I criteri che hanno orientato la scelta sono stati: 

- fattibilità tecnica; 

- mancata contribuzione nell’anno precedente; 

- interventi necessari per la salvaguardia dell’incolumità e della sicurezza pubblica; 

- interventi necessari per l’edilizia scolastica (manutenzioni straordinarie, adeguamenti, etc.); 

- interventi ritenuti prioritari nella programmazione dei lavori pubblici degli enti sovraordinati e, 

come tali, oggetto di contribuzione pubblica; 

- interventi obbligatori per legge. 
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Le opere scelte dal Comune sono state presentate il 24 aprile 2013, in occasione dell’approvazione da 

parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione 2013. Questa la lista degli interventi inseriti nel 

Piano Investimenti 2013-2015 che saranno finanziati: 

 

Quartiere Intervento Importo 

Borgo Parcheggio via Lesi, lato Parco Azzurro: sulla falsa riga dei lavori fatti in 

via Argine Lamone Levante si propone di adibire il nuovo spazio che si è 

venuto a creare a parcheggio. 

€ 5.000,00 

Borgo Risistemazione marciapiedi del quartiere, in modo particolare in quelle 

zone decurtate dagli alberi: si chiede di ripristinare il manto. 

€ 5.000,00 

Reda Risanamento dell’intero manto del parcheggio Piazza Don Milani 

mediante granigliatura ed emulsione, rifacimento della segnaletica 

orizzontale e verticale, chiusura dell’accesso “lato bar”, realizzazione di 

un accesso dal lato opposto. Si prevede anche la sistemazione 

dell’accesso alla Piazza da via Selva Fantina. 

€ 25.000,00 

Centro nord Messa in sicurezza dell’area antistante il plesso scolastico Bendandi – 

San Rocco: realizzazione di un attraversamento pedonale protetto 

(aiuola centrale a raso della larghezza di cm.80) con segnaletica 

orizzontale e verticale (segnale luminoso lampeggiante a led con 

rilevatore di presenza) nel tratto compreso fra l’accesso alla farmacia 

comunale e il parcheggio della scuola. 

€ 12.500,00 

Centro sud Dotazione del parco di Borgo Tuliero di giochi: altalena, scivolo e/o 

simili. 

€ 5.000,00 

Centro sud Collocazione di specchi in Via Torricelli e Via Renaccio e avanzamento 

dello Stop di Via Batticuccolo all’incrocio con Via Argnani. 

€ 5.000,00 

Centro sud Messa in sicurezza delle caditoie dell’acqua piovana posizionate nella 

pista ciclabile di Errano e parziale asfaltatura della stessa. 

€ 60.000,00 

Granarolo Acquisto e posa in opera di container ad uso deposito per campo di 

calcio di Via del Borgo. 

€ 12.000,00 

 

 

5. OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI 
 

 

5.1 – I tre momenti della definizione degli obiettivi 
 

Nel paragrafo 3.3. sono stati presentati i cinque obiettivi finali dell’Amministrazione ed i relativi sotto-

obiettivi. Essi, per poter essere realizzati, necessitano naturalmente di un programma d’azione, cioè di 

una serie di interventi da mettere in campo, quotidianamente, per poterli concretizzare. Come visto 

poco sopra, gli interventi di attuazione necessitano non solo di personale che li prenda in carico, ma 

anche di risorse strumentali e finanziare: quando le “linee programmatiche” vengono calate nella 

realtà operativa dell’ente, confrontando le finalità politiche con le reali risorse a disposizione, si 

innesca la fase di traduzione in concreto degli obiettivi finali. Questa traduzione è evidentemente 

un’operazione continua, svolta quotidianamente dagli Amministratori e dagli uffici. Ci sono tuttavia 

tre momenti distintivi, e tre documenti associati, in cui si sanciscono le linee guida per orientare 

l’azione quotidiana: 
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1) 
Definizione degli obiettivi strategici di mandato, elencati nel documento “Piano Generale di 

Sviluppo – PGS”; 

2) 
Definizione degli obiettivi strategici del triennio, elencati nel documento “Relazione 

Previsionale e Programmatica – RPP”; 

3) 
Definizione degli obiettivi operativi dell’anno, elencati nel documento “Piano Esecutivo di 

Gestione – PEG”. 

 

Tra i tre livelli di programmazione c’è un rapporto di definizione graduale e successiva, dal livello più 

generale, strategico, di lungo termine (il livello 1, quello del PGS), fino al livello più di dettaglio, 

operativo, di durata annuale (il livello 3, quello del PEG), passando dal livello intermedio (il livello 2, 

quello della RPP). 

 

Graficamente, questa relazione può essere rappresentata come un albero: 

 

 

1) 2) 3) 

 
 

 

5.2 – La triade obiettivo-indicatore-target 
 

A questo punto dell’esposizione, è necessario un rapido approfondimento a proposito degli obiettivi e 

della loro capacità di coprire il fabbisogno informativo ai fini di una corretta programmazione. 

La programmazione del Comune, come per molti altri enti pubblici e privati, avviene infatti non solo 

stabilendo obiettivi, ma anche associando ad essi specifici indicatori e target. 

Gli obiettivi infatti descrivono a parole quali sono i risultati che si intende perseguire. Accanto a 

questa formulazione discorsiva, necessariamente a carattere prevalentemente qualitativo e 

soggettivo, è importante agganciare anche una formulazione quantitativa e misurabile: tale 

Obiettivo 

strategico di 

mandato n. 1 

Obiettivo 

strategico del 

triennio n. 1.1 

Obiettivo 

strategico del 

triennio n. 1.2 

Obiettivo 

operativo 

annuo n. 1.1.1 

Obiettivo 

operativo 

annuo n. 1.1.2 

Obiettivo 

operativo 

annuo n. 1.1.... 
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formulazione è garantita dagli indicatori. Gli indicatori potrebbero dunque essere definiti in estrema 

sintesi come l’espressione quantitativa degli obiettivi e consentono una loro misurazione. 

I target, dal canto loro, sono i livelli attesi degli indicatori, cioè il livello che ci si prefigge di raggiungere  

per un dato indicatore. 

 

Per capire meglio si fa un esempio. 

 

Obiettivo previsto per il 2013 Indicatore Target 2013 

Porre particolare attenzione alla tutela delle donne 

impegnandosi contro la violenza di genere attraverso lo 

sviluppo e il mantenimento in essere del rapporto con le 

associazioni che già operano sul territorio. 

Numero dei posti letto 

disponibili nelle due case 

rifugio 

11 

  

 

La “triade” obiettivo-indicatore-target offre dunque una formulazione più completa rispetto al solo 

obiettivo, e viene definita in ognuno dei suoi tre elementi per ognuno dei tre momenti di 

programmazione accennati al paragrafo precedente. 

 

5.3 – Il controllo e il ciclo della performance 
 

E’ chiaro che un buon sistema di programmazione si regge su obiettivi, indicatori e target chiari e 

definiti da raggiungere. La programmazione da sola, però, non è sufficiente per garantire una buona 

azione amministrativa. Gli obiettivi previsti inizialmente vanno poi confrontati con i risultati 

effettivamente raggiunti. Questo confronto fa emergere eventuali scostamenti tra le previsioni e 

andamenti effettivi. 

 

Oltre la programmazione, l’altra metà del ciclo della performance amministrativa è costituita dunque 

dal controllo, dalla verifica dei risultati raggiunti. La triade obiettivo-indicatore-target va pertanto 

misurata a consuntivo, e va confrontata con la previsione. 

Si tratta dunque di rendicontare a parole com’è andato l’obiettivo nel periodo di osservazione e di 

motivare eventuali scostamenti. Si tratta poi di calcolare il livello effettivo raggiunto dall’indicatore e 

confrontarlo con il target. Nell’esempio di prima la rendicontazione potrebbe assumere questa 

conformazione: 

 

 

Rendicontazione dell’obiettivo previsto per il 2013 Indicatore Risultato 2013 

Nel corso del 2013 è stata siglata una convenzione con 

l’associazione per l’apertura avvenuta a giugno di una nuova 

ala duna delle due casa rifugio, consentendo un ampliamento 

del servizio di tutela delle donne vittime della violenza di 

genere. 

Numero dei posti letto 

disponibili nelle due case 

rifugio 

20 

 

 

In conclusione, il controllo è utile non solo per valutare le prestazioni organizzative e individuali 

dell’ente, ma anche per migliorare progressivamente l’efficienza e l’efficacia dell’azione 

amministrativa: consente cioè la riprogrammazione degli obiettivi, innescando un moto circolare nella 
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performance (il cosiddetto “ciclo della performance”), per il quale le informazioni raccolte in fase di 

controllo sono utili per correggere la successiva fase di aggiornamento della programmazione. 

 

Graficamente questo moto circolare può essere rappresentato come segue: 

 

 
 

 

 

 

5.4 – La definizione degli obiettivi strategici di mandato 
 

Mantenendo e congiungendo l’impostazione presentata ai paragrafi 3.3 e 5.1 la struttura ad albero 

degli obiettivi (e relativi indicatori e target) si può sintetizzare come segue. 

Sullo sfondo ci sono i cinque obiettivi finali (solidarietà e rispetto delle regole, partecipazione, ben-

essere, sviluppo sostenibile, efficienza) e i relativi programmi di specifica. 

A partire da essi traggono impulso i tre momenti di definizione degli obiettivi attuativi (obiettivi 

strategici di mandato, obiettivi strategici del triennio, obiettivi operativi dell’anno). 

 

Il primo momento è quello della formulazione degli obiettivi strategici dei cinque anni di mandato, 

quali specifiche dei programmi ed obiettivi finali di cui al punto 3.3. Gli obiettivi, completi di indicatori, 

sono consultabili nel documento del Piano Generale di Sviluppo all’indirizzo http://goo.gl/4OdF0. 

 

•L’elenco dei soli obiettivi viene proposto nell’inserto che inizia alla pagina seguente. • 

 

Decisioni Informazioni 

Operazioni 
Risultati 



• Inserto – obiettivi strategici di mandato•

 Obiettivo del PGS  1.1.1 Assessore: Bandini - Dirigente: Unibosi 

 Aiutare e sostenere le famiglie dei lavoratori che hanno perso il lavoro od hanno subito significative  
 riduzioni di reddito. 
 Discende dalla linea programmatica n.: 1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole 

 Discende dal programma n.: 1.1 - Diritto al lavoro e all’occupazione 

 Obiettivo del PGS  1.1.2 Assessore: Malpezzi,Savorani - Dirigente: Facchini 

 Realizzare interventi a difesa dell’occupazione e per la riqualificazione e/o conversione delle strutture  
 produttive in crisi. 
 Discende dalla linea programmatica n.: 1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole 

 Discende dal programma n.: 1.1 - Diritto al lavoro e all’occupazione 

  

 Obiettivo del PGS  1.1.3 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Ravaioli 

 Contrastare l'abusivismo, vigilare sul rispetto delle regole, per la sicurezza dei lavoratori e la prevenzione  
 degli infortuni, a tutela del corretto esercizio della libera concorrenza. 
 Discende dalla linea programmatica n.: 1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole 

 Discende dal programma n.: 1.1 - Diritto al lavoro e all’occupazione 

 Obiettivo del PGS  1.2.1 Assessore: Bandini,Campodoni,Zivieri - Dirigente: Diamanti,Unibosi,Randi 

 Sostenere la famiglia. 

 Discende dalla linea programmatica n.: 1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole 

 Discende dal programma n.: 1.2 - Famiglia e servizi sociali 

 Obiettivo del PGS  1.2.2 Assessore: Bandini - Dirigente: Unibosi 

 Sostenere la vita fin dal suo inizio. 

 Discende dalla linea programmatica n.: 1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole 

 Discende dal programma n.: 1.2 - Famiglia e servizi sociali 

 Obiettivo del PGS  1.3.1 Assessore: Bandini,Mammini,Zivieri - Dirigente: Nonni,Unibosi 

 Sviluppare l’edilizia sociale. 

 Discende dalla linea programmatica n.: 1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole 

 Discende dal programma n.: 1.3 - Diritto alla casa e edilizia sociale 

 

 Obiettivo del PGS  1.4.1 Assessore: Malpezzi,Bandini,Mammini - Dirigente: Ravaioli,Nonni 

 Sicurezza urbana: interventi ed iniziative per il miglioramento, fra le azioni che rientrano nella sfera di  
 intervento dell'Amministrazione Comunale, afferenti l'area della gestione degli spazi pubblici, la  
  promozione del coinvolgimento e della responsabilizzazione dei cittadini per il ben-essere comune, il   
 coinvolgimento del volontariato in azioni di prevenzione, la gestione, l'implementazione ed il  
 miglioramento tecnologico dell'impianto di videosorveglianza urbana, l'impiego della Polizia Municipale per 
  attività di controllo negli ambiti di competenza. 
 

 Discende dalla linea programmatica n.: 1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole  

 Discende dal programma n.: 1.4 - Diritto alla sicurezza 

 Obiettivo del PGS  1.5.1 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Unibosi 

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

 Discende dalla linea programmatica n.: 1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole 

 Discende dal programma n.: 1.5 - Diritto alla salute e all’assistenza 



• Inserto – obiettivi strategici di mandato•
 Obiettivo del PGS  1.5.2 Assessore: Bandini - Dirigente: Unibosi,Ravaioli 

 Qualificare i servizi sociali ed assistenziali. 

 Discende dalla linea programmatica n.: 1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole 

 Discende dal programma n.: 1.5 - Diritto alla salute e all’assistenza 

 Obiettivo del PGS  1.6.1 Assessore: Campodoni,Malpezzi - Dirigente: Facchini,Unibosi 

 Valorizzare culturalmente e socialmente le donne. 

 Discende dalla linea programmatica n.: 1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole 

 Discende dal programma n.: 1.6 - Diritti civili e pari opportunità 

 Obiettivo del PGS  1.6.3 Assessore: Mammini,Zivieri,Bandini - Dirigente: Nonni,Cipriani,Unibosi 

 Impegnarsi per realizzare nella dimensione urbana le pari opportunità tra cittadini normodotati e cittadini  
 diversamente abili. 
 Discende dalla linea programmatica n.: 1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole 

 Discende dal programma n.: 1.6 - Diritti civili e pari opportunità 

 Obiettivo del PGS  1.7.1 Assessore: Bandini - Dirigente: Unibosi 

 Promuovere l'integrazione dei cittadini stranieri. 

 Discende dalla linea programmatica n.: 1 - Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole 

 Discende dal programma n.: 1.7 - Diritto dovere di integrazione 

 Obiettivo del PGS  2.1.1 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Unibosi 

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

 Discende dalla linea programmatica n.: 2 - Per una Faenza partecipata 

 Discende dal programma n.: 2.1 - Comunicazione e partecipazione 

  

 Obiettivo del PGS  2.1.2 Assessore: Malpezzi,Zivieri,Campodoni - Dirigente: Facchini,Bellini,Cavalli,Diamanti, 
 Randi 

 Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo  
 locale. 
 Discende dalla linea programmatica n.: 2 - Per una Faenza partecipata 

 Discende dal programma n.: 2.1 - Comunicazione e partecipazione 

  

  

 Obiettivo del PGS  2.2.1 Assessore: Bandini,Campodoni,Isola,Malpezzi, - Dirigente: Facchini,Diamanti,Bellini,Nonni 

 Sviluppare politiche attive per la trasparenza. 

 Discende dalla linea programmatica n.: 2 - Per una Faenza partecipata 

 Discende dal programma n.: 2.2 - Trasparenza amministrativa 

 Obiettivo del PGS  2.3.1 Assessore: Bandini,Campodoni,Isola,Malpezzi - Dirigente: Diamanti,Cipriani,Ravaioli 

 Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e  
 valorizzazione della sussidiarietà. 
 Discende dalla linea programmatica n.: 2 - Per una Faenza partecipata 

 Discende dal programma n.: 2.3 - Sussidiarietà nell’offerta dei servizi 

  



• Inserto – obiettivi strategici di mandato•
 Obiettivo del PGS  3.1.1 Assessore: Isola - Dirigente: Diamanti 

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

 Discende dalla linea programmatica n.: 3 - Per una Faenza del ben-essere 

 Discende dal programma n.: 3.1 - Per una crescita culturale 

  

 Obiettivo del PGS  3.1.2 Assessore: Isola,Malpezzi - Dirigente: Diamanti 

 Sviluppare la promozione culturale. 

 Discende dalla linea programmatica n.: 3 - Per una Faenza del ben-essere 

 Discende dal programma n.: 3.1 - Per una crescita culturale 

 Obiettivo del PGS  3.2.1 Assessore: Isola,Bandini,Campodoni,Malpezzi, - Dirigente: Diamanti,Cavalli,Facchini 

 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa. 

 Discende dalla linea programmatica n.: 3 - Per una Faenza del ben-essere 

 Discende dal programma n.: 3.2 - Per una crescita educativa e formativa 

 Obiettivo del PGS  3.3.1 Assessore: Campodoni,Bandini,Isola - Dirigente: Diamanti,Unibosi,Bellini 

 Mantenere elevata attenzione verso i giovani. 

 Discende dalla linea programmatica n.: 3 - Per una Faenza del ben-essere 

 Discende dal programma n.: 3.3 - Per i giovani 

 Obiettivo del PGS  3.4.1 Assessore: Campodoni,Mammini,Zivieri - Dirigente: Diamanti,Cipriani,Bellini 

 Porre una forte attenzione alle politiche sportive. 

 Discende dalla linea programmatica n.: 3 - Per una Faenza del ben-essere 

 Discende dal programma n.: 3.4 - Per crescere attraverso lo sport 

 Obiettivo del PGS  3.5.1 Assessore: Isola - Dirigente: Facchini 

 Attivare azioni e politiche di promozione territoriale che facciano meglio conoscere Faenza e le sue  
 eccellenze culturali. 
 Discende dalla linea programmatica n.: 3 - Per una Faenza del ben-essere 

 Discende dal programma n.: 3.5 - Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale 

 Obiettivo del PGS  4.1.1 Assessore: Bandini,Isola,Mammini,Savini,Sav - Dirigente: Nonni,Diamanti,Facchini,Randi,Be 
 llini,Cipriani 

 Sviluppare e riqualificare il territorio. 

 Discende dalla linea programmatica n.: 4 - Per uno sviluppo sostenibile 

 Discende dal programma n.: 4.1 - Politiche di sviluppo del territorio 

 Obiettivo del PGS  4.2.1 Assessore: Zivieri,Isola,Savini - Dirigente: Cipriani,Ravaioli 

 Migliorare ulteriormente la mobilità. 

 Discende dalla linea programmatica n.: 4 - Per uno sviluppo sostenibile 

 Discende dal programma n.: 4.2 - Politiche per la mobilità 



• Inserto – obiettivi strategici di mandato•

 Obiettivo del PGS  4.3.1 Assessore: Savorani,Mammini - Dirigente: Facchini,Nonni 

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

 Discende dalla linea programmatica n.: 4 - Per uno sviluppo sostenibile 

 Discende dal programma n.: 4.3 - Politiche di sviluppo economico 

 Obiettivo del PGS  4.4.1 Assessore: Savini - Dirigente: Facchini,Nonni,Bellini 

 Sostenere l'agricoltura e le aziende agricole. 

 Discende dalla linea programmatica n.: 4 - Per uno sviluppo sostenibile 

 Discende dal programma n.: 4.4 - Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico 

 Obiettivo del PGS  4.4.2 Assessore: Savini,Mammini,Zivieri - Dirigente: Cipriani,Nonni 

 Promuovere il risparmio energetico. 

 Discende dalla linea programmatica n.: 4 - Per uno sviluppo sostenibile 

 Discende dal programma n.: 4.4 - Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico 

 Obiettivo del PGS  4.4.3 Assessore: Savini - Dirigente: Facchini,Cipriani 

 Sviluppare politiche attive verso i rifiuti. 

 Discende dalla linea programmatica n.: 4 - Per uno sviluppo sostenibile 

 Discende dal programma n.: 4.4 - Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico 

 Obiettivo del PGS  4.4.4 Assessore: Savini - Dirigente: Cipriani 

 Migliorare la qualità dell'aria nel comprensorio faentino. 

 Discende dalla linea programmatica n.: 4 - Per uno sviluppo sostenibile 

 Discende dal programma n.: 4.4 - Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico 

 Obiettivo del PGS  5.1.1 Assessore: Malpezzi,Savini,Savorani,Zivieri - Dirigente: Cavalli,Bellini,Cipriani,Facchini,Ra 
 vaioli 

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

 Discende dalla linea programmatica n.: 5 - Per un'Amministrazione comunale efficiente 

 Discende dal programma n.: 5.1 - Politiche organizzative dei servizi 

 Obiettivo del PGS  5.1.2 Assessore: Savini - Dirigente: Facchini 

 Creare le condizioni per accedere, nella misura più ampia possibile, ai fondi pubblici e privati 

 Discende dalla linea programmatica n.: 5 - Per un'Amministrazione comunale efficiente 

 Discende dal programma n.: 5.1 - Politiche organizzative dei servizi 

 

 Obiettivo del PGS  5.1.3 Assessore: Savorani,Mammini - Dirigente: Facchini 

 Porre attenzione alla semplificazione amministrativa, in particolare per i procedimenti rivolti alle imprese. 

 Discende dalla linea programmatica n.: 5 - Per un'Amministrazione comunale efficiente 

 Discende dal programma n.: 5.1 - Politiche organizzative dei servizi 

  

 



• Inserto – obiettivi strategici di mandato•
 Obiettivo del PGS  5.1.4 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Bellini 

 Garanzia della legalità e legittimità dell'azione amministrativa e massima riduzione delle occasioni di lite  
 tra i cittadini e P.A. 
 Discende dalla linea programmatica n.: 5 - Per un'Amministrazione comunale efficiente 

 Discende dal programma n.: 5.1 - Politiche organizzative dei servizi 
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5.5 – La definizione degli obiettivi strategici del triennio 
 

Il secondo momento è quello della formulazione degli obiettivi strategici del triennio, che, per quanto 

detto sopra, rappresentano un livello di ulteriore dettaglio degli obiettivi di mandato. 

Gli obiettivi, completi di indicatori, sono consultabili nel documento della Relazione Previsionale e 

Programmatica all’indirizzo http://goo.gl/tFiyi. 

 

•L’elenco dei soli obiettivi viene proposto nell’inserto che inizia alla pagina seguente. • 



• Inserto – obiettivi strategici del triennio•

 Obiettivo della RPP n.: 1.1.1.01 Assessore: Bandini - Dirigente: Unibosi 

 Dare continuità a interventi economici di sostegno per le famiglie in condizione di povertà, anche per  
 quanto riguarda la fruizione di servizi comunali; in particolare: 
 - tramite le attività di accompagnamento ad una collocazione lavorativa svolte nell'ambito del S.I.I.L.  
 (Sostegno Integrato Inserimento Lavorativo) per i disabili e per gli adulti in condizione di svantaggio  
 sociale; 
 - tramite la possibilità di riduzione o sospensione temporanea del pagamento delle rette relative ai servizi  
 comunali e lo stanziamento di risorse aggiuntive per il fondo sociale per l’affitto (per il 2013 si prevedono  
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.1.1 Aiutare e sostenere le famiglie dei lavoratori che hanno perso il lavoro od hanno subito significative  
 riduzioni di reddito. 

 Discende da programma: 1.1 Diritto al lavoro e all’occupazione 

 Obiettivo della RPP n.: 1.1.1.02 Assessore: Bandini - Dirigente: Unibosi 

 Incrementare il Fondo a sostegno del reddito di lavoratori delle aziende in crisi, nei limiti delle disponibilità 
  di bilancio. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.1.1 Aiutare e sostenere le famiglie dei lavoratori che hanno perso il lavoro od hanno subito significative  
 riduzioni di reddito. 

 Discende da programma: 1.1 Diritto al lavoro e all’occupazione 

 Obiettivo della RPP n.: 1.1.2.01 Assessore: Malpezzi,Savorani - Dirigente: Facchini 

 Proseguimento delle attività del Tavolo per lo sviluppo economico (con la presenza dei Sindaci dell'Unione  
 della Romagna Faentina) in collegamento con il Tavolo provinciale dell'economia attraverso attività di  
 confronto sulle problematiche emergenti che caratterizzano l'economia faentina. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.1.2 Realizzare interventi a difesa dell’occupazione e per la riqualificazione e/o conversione delle strutture  
 produttive in crisi. 

 Discende da programma: 1.1 Diritto al lavoro e all’occupazione 

 Obiettivo della RPP n.: 1.1.3.01 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Ravaioli 

 Promuovere azioni ed interventi di vigilanza sulla qualità e sulla sicurezza “del e sul” lavoro, con  
 particolare riferimento a due ambiti: 1) polizia stradale: mantenimento e potenziamento dei controlli  
 sull'autotrasporto, in materia di rispetto dei tempi di guida e di riposo; 2) vigilanza commerciale ed  
 edilizia: definire nel corso del 2013 una procedura operativa finalizzata a strutturare il raccordo con i  
 servizi preposti dell'Asl (Servizio prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro) e l'Ispettorato del lavoro, in  
 relazione a controlli e sopralluoghi svolti di iniziativa od a seguito di segnalazioni. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.1.3 Contrastare l'abusivismo, vigilare sul rispetto delle regole, per la sicurezza dei lavoratori e la prevenzione  
 degli infortuni, a tutela del corretto esercizio della libera concorrenza. 

 Discende da programma: 1.1 Diritto al lavoro e all’occupazione 

 Obiettivo della RPP n.: 1.2.1.01 Assessore: Bandini,Campodoni - Dirigente: Diamanti,Unibosi,Randi 

 Rideterminare le condizioni per l’accesso e la compartecipazione ai servizi sociali, da verificarsi tramite  
 l’indicatore ISEE, da correggere col sistema del “quoziente familiare”. Nel corso del 2011 sono state  
 compiute attività da parte dei settori maggiormente coinvolti nell’erogazione dei servizi (istruzione e  
 servizi sociali in particolare). Occorrerà in primo luogo verificare in quale nuovo contesto inserire quanta  
 azione tenendo conto delle nuove modalità di erogazione dei servizi (per esempio il regime di  
 accreditamento) e delle politiche tariffarie e di accesso ai servizi già definite. Occorrerà anche tener conto  
 dei riflessi degli interventi normativi di livello superiore che sono attesi in questo ambito. Nel corso del  
 2013 si verificherà se e come attivare ulteriori azioni specifiche in questo ambito. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.2.1 Sostenere la famiglia. 
 Discende da programma: 1.2 Famiglia e servizi sociali 



• Inserto – obiettivi strategici del triennio•

 Obiettivo della RPP n.: 1.2.1.02 Assessore: Campodoni - Dirigente: Diamanti 

 Asili nido e scuole materne: raggiunto l'obiettivo di azzeramento delle liste d'attesa, occorre ora  
 mantenere il livello di risorse necessario a conservare i posti negli asili nido convenzionati e a mantenere  
 l'adesione ai bandi regionali per l'erogazione di voucher conciliativi. Occorre attivare nuove azioni per  
 recuperare l'utenza potenziale degli asili nido, anche predisponendo un nuovo regolamento di accesso  
 all'asilo nido. Occorre inoltre svolgere un'attività di indirizzo e controllo dell'attività dei "baby parking", in  
 attuazione della direttiva regionale. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.2.1 Sostenere la famiglia. 
 Discende da programma: 1.2 Famiglia e servizi sociali 

 Obiettivo della RPP n.: 1.2.1.03 Assessore: Bandini,Zivieri - Dirigente: Unibosi 

 Nel corso del 2013 si continuerà nell'azione di sostegno economico ai soggetti in difficoltà tramite  
 rapporto con i soggetti partners e con il servizio di accompagnamento svolto dai Servizi Sociali. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.2.1 Sostenere la famiglia. 
 Discende da programma: 1.2 Famiglia e servizi sociali 

 Obiettivo della RPP n.: 1.2.2.01 Assessore: Bandini - Dirigente: Unibosi 

 Favorire l’integrazione sociale e sanitaria del percorso-nascita, tramite i servizi pubblici e col supporto  
 dell’associazionismo. Nel 2013 saranno consolidate iniziative per arricchire l'offerta dei servizi socio- 
 sanitari in relazione al percorso nascita ed il sostegno alla neo-genitorialità; nel 2013 e 2014 si valuta di  
 consolidare e definire la collaborazione con le associazioni di volontariato con l'istituzione di un tavolo  
 permanente di confronto, soprattutto in relazione alle maternità difficili ed al coinvolgimento nel percorso  
 nascita delle donne immigrate. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.2.2 Sostenere la vita fin dal suo inizio. 
 Discende da programma: 1.2 Famiglia e servizi sociali 

 Obiettivo della RPP n.: 1.2.2.02 Assessore: Bandini - Dirigente: Unibosi 

 Sviluppare iniziative di promozione della maternità e paternità responsabile e fornire aiuti materiali per  
 evitare possibili casi d’interruzione della gravidanza determinati da difficoltà economiche. Nel biennio  
 2013-2014 si intende implementare il presidio a sostegno della genitorialità presso il Centro per le  
 famiglie e mantenere le convenzioni con le Associazioni di volontariato attive sul tema. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.2.2 Sostenere la vita fin dal suo inizio. 
 Discende da programma: 1.2 Famiglia e servizi sociali 

 Obiettivo della RPP n.: 1.3.1.01 Assessore: Bandini,Mammini - Dirigente: Nonni 

 Sviluppare progetti di housing sociale e per la promozione del cohousing: nel 2013 si intende pubblicare un  
 bando esplorativo per la messa sul mercato di un edificio da assegnare a imprese edilizie, cooperative di  
 abitazione, Onlus, ecc. Il progetto prevederà un edificio con circa 40 alloggi per famiglie in comunità di  
 vicinato (vicinato elettivo) che gestiscono parte degli spazi comuni in modo collettivo. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.3.1 Sviluppare l’edilizia sociale. 
 Discende da programma: 1.3 Diritto alla casa e edilizia sociale 



• Inserto – obiettivi strategici del triennio•

 Obiettivo della RPP n.: 1.3.1.04 Assessore: Zivieri - Dirigente: Unibosi 

 Rinnovare gli strumenti per agevolare le giovani coppie che intendano acquistare casa a Faenza. Nell'anno 
  2013 sarà operativa fino al 30/06 la convenzione stipulata tramite l'Unione della Romagna Faentina con  
 Banca di Romagna per l'erogazione di mutui agevolati. Nel proseguito dell'anno si valuterà come e se  
 proporre e/o aderire al medesimo strumento, se riproposto. Si verificherà se proporre un diverso ed  
 autonomo strumento per favorire l'acquisto della prima casa a Faenza. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.3.1 Sviluppare l’edilizia sociale. 
 Discende da programma: 1.3 Diritto alla casa e edilizia sociale 

 Obiettivo della RPP n.: 1.4.1.01 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Ravaioli 

 Promuovere interventi ed iniziative  di “cittadinanza attiva”, che coinvolgano e responsabilizzino i cittadini 
  in attività finalizzate al miglioramento della vivibilità urbana ed alla prevenzione di comportamenti  
 scorretti su aree pubbliche, per contribuire al miglioramento della sicurezza urbana: nel triennio 2013-2015 
  si intende sviluppare il servizio degli "assistenti civici", nelle aree del presidio e vigilanza nei parchi,  
 presidio e vigilanza presso gli istituti scolastici, assistenza in occasione di manifestazioni. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.4.1 Sicurezza urbana: interventi ed iniziative per il miglioramento, fra le azioni che rientrano nella sfera di  
 intervento dell'Amministrazione Comunale, afferenti l'area della gestione degli spazi pubblici, la  
 promozione del coinvolgimento e della responsabilizzazione dei cittadini per il ben-essere comune, il  
 coinvolgimento del volontariato in azioni di prevenzione, la gestione, l'implementazione ed il  
 miglioramento tecnologico dell'impianto di videosorveglianza urbana, l'impiego della Polizia Municipale per 
  attività di controllo negli ambiti di competenza. 

 Discende da programma: 1.4 Diritto alla sicurezza 

 Obiettivo della RPP n.: 1.4.1.03 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Ravaioli 

 Implementazione impianto videosorveglianza: è in progettazione il quarto stralcio dell’impianto di  
 videosorveglianza urbano, nell’ambito del quale verrà anche installato un varco di lettura targhe dei  
 veicoli in transito, previa valutazione ed approvazione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza  
 Pubblica. 
 Sono stati acquisiti finanziamenti regionali, anche se permane difficoltoso il reperimento della quota di  
 competenza dell’Ente. E’ stato previsto anche il coinvolgimento di privati per l’implementazione del  
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.4.1 Sicurezza urbana: interventi ed iniziative per il miglioramento, fra le azioni che rientrano nella sfera di  
 intervento dell'Amministrazione Comunale, afferenti l'area della gestione degli spazi pubblici, la  
 promozione del coinvolgimento e della responsabilizzazione dei cittadini per il ben-essere comune, il  
 coinvolgimento del volontariato in azioni di prevenzione, la gestione, l'implementazione ed il  
 miglioramento tecnologico dell'impianto di videosorveglianza urbana, l'impiego della Polizia Municipale per 
  attività di controllo negli ambiti di competenza. 

 Discende da programma: 1.4 Diritto alla sicurezza 

 Obiettivo della RPP n.: 1.4.1.04 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Ravaioli 

 Promuovere il coordinamento tra le forze dell'ordine presenti sul territorio, per il tramite delle Autorità  
 preposte, ed in particolare attraverso la partecipazione al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza  
 Pubblica, convocato dal sig. Prefetto, anche su richiesta del Sindaco. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.4.1 Sicurezza urbana: interventi ed iniziative per il miglioramento, fra le azioni che rientrano nella sfera di  
 intervento dell'Amministrazione Comunale, afferenti l'area della gestione degli spazi pubblici, la  
 promozione del coinvolgimento e della responsabilizzazione dei cittadini per il ben-essere comune, il  
 coinvolgimento del volontariato in azioni di prevenzione, la gestione, l'implementazione ed il  
 miglioramento tecnologico dell'impianto di videosorveglianza urbana, l'impiego della Polizia Municipale per 
  attività di controllo negli ambiti di competenza. 

 Discende da programma: 1.4 Diritto alla sicurezza 



• Inserto – obiettivi strategici del triennio•

 Obiettivo della RPP n.: 1.4.1.06 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Ravaioli 

 Riequilibrare l’eccessivo decentramento delle forze dell’ordine - oggi tutte collocate in periferia -  
 riportando un distaccamento della Polizia Municipale a presidio del centro storico. Concludere nel 2013 le  
 analisi di fattibilità, relative a diverse ipotesi, finalizzate a riportare entro il 2016 la Polizia Municipale in  
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.4.1 Sicurezza urbana: interventi ed iniziative per il miglioramento, fra le azioni che rientrano nella sfera di  
 intervento dell'Amministrazione Comunale, afferenti l'area della gestione degli spazi pubblici, la  
 promozione del coinvolgimento e della responsabilizzazione dei cittadini per il ben-essere comune, il  
 coinvolgimento del volontariato in azioni di prevenzione, la gestione, l'implementazione ed il  
 miglioramento tecnologico dell'impianto di videosorveglianza urbana, l'impiego della Polizia Municipale per 
  attività di controllo negli ambiti di competenza. 

 Discende da programma: 1.4 Diritto alla sicurezza 

 Obiettivo della RPP n.: 1.5.1.03 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Unibosi 

 Privilegiare la prevenzione e promuovere la salvaguardia dell’ambiente territoriale e la cultura della  
 sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, l’acquisizione di sani stili di vita. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.5.1 Qualificare e valorizzare il ruolo e le funzioni dell’ospedale faentino. 
 Discende da programma: 1.5 Diritto alla salute e all’assistenza 

 Obiettivo della RPP n.: 1.5.1.04 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Unibosi 

 Consolidare a regime la gestione pubblica, avviata nel 2012 e in capo all'Azienda Sanitaria Locale,  
 dell’Hospice Territoriale (Villa Agnesina); ciò anche valorizzando la rete dei volontari dello IOR (Istituto  
 Oncologico Romagnolo). 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.5.1 Qualificare e valorizzare il ruolo e le funzioni dell’ospedale faentino. 
 Discende da programma: 1.5 Diritto alla salute e all’assistenza 

 Obiettivo della RPP n.: 1.5.1.05 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Unibosi 

 La materia oggetto del presente obiettivo riguarda ambiti di natura prevalentemente sanitaria per i quali  
 non vi sono delle competenze dirette dell'apparato amministrativo comunale. Viene assicurata un'azione  
 di indirizzo e controllo in sede di Comitato di Distretto da parte dei Sindaci del rispettivo ambito  
 territoriale di competenza, prioritariamente al fine di: 
 - agevolare la diffusione e la fruibilità delle sedi fisiche dei Nuclei di Cure Primarie. In particolare  
 assicurando il supporto tecnico, tramite l'Ufficio di Piano per il Comitato di Distretto, ai fini della  
 programmazione sociosanitaria di zona e delle attività di facilitazione da condividere con l'Azienda  
 Sanitaria Locale; 
 - contribuire a preservare e qualificare i reparti di terapia intensiva, chirurgia e rianimazione, ortopedia e  
 pediatria, sulla base della programmazione approvata dalla Conferenza Sociale e Sanitaria; 
 - contribuire a qualificare i servizi sanitari da erogarsi in condizioni di emergenza; 
 - assicurare il governo dei servizi sanitari a livello distrettuale tenendo conto dei principi di prossimità e  
 qualità nella prestazione dei servizi: ciò dovrà avvenire grazie al supporto tecnico, ai fini della  
 programmazione sociosanitaria di zona, svolto dall'Ufficio di Piano per il Comitato di Distretto;  
 - mantenere un filo diretto di informazione e comunicazione con i cittadini nella fase che si apre della  
 riorganizzazione dei servizi. Allo stesso tempo, esercitare un controllo sugli impegni assunti dall'Azienda  
 Sanitaria Locale; 
 - mantenere - in convenzione con associazioni di volontariato - un servizio di pronto intervento sociale, a  
 stretto contatto con le varie centrali operative e con le strutture sanitarie e di accoglienza. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.5.1 Qualificare e valorizzare il ruolo e le funzioni dell’ospedale faentino. 
 Discende da programma: 1.5 Diritto alla salute e all’assistenza 



• Inserto – obiettivi strategici del triennio•

 Obiettivo della RPP n.: 1.5.2.02 Assessore: Bandini - Dirigente: Ravaioli,Unibosi 

 Nell'ambito della prevenzione delle dipendenze, le azioni da condurre sono assegnate ai Servizi Sociali e  
 alla Polizia Municipale. 
 - Servizi Sociali: proseguire e consolidare le attività, nell’ambito della prevenzione delle tossicodipendenze 
  e dell’abuso di alcool, del Tavolo di coordinamento composto da rappresentanti del mondo della scuola,  
 delle famiglie, dei gestori di locali, dell’associazionismo sportivo e ricreativo, di rappresentanti  
 dell’Azienda Sanitaria Locale e delle forze dell’ordine. In particolare occorrerà, data l'ampiezza e la  
 complessità del tema, e la varietà dei soggetti componenti il Tavolo, impegnarsi per focalizzare puntuali  
 progetti di intervento. 
 - Polizia Municipale: superata la fase di sperimentazione del 2012, per il 2013 dovrà entrare a regime il  
 progetto integrato destinato agli studenti dei licei di prevenzione alla dipendenza da alcool, ispirato alla  
 metodologie dell'educazione fra pari (in una prima fase, formazione di un gruppo di studenti che a sua  
 volta, in una seconda fase, si occupa di interventi formativi in altre classi); saranno inoltre attuati  
 interventi di sensibilizzazione sul tema dell'educazione alla legalità ed al rispetto delle regole, presso  
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.5.2 Qualificare i servizi sociali ed assistenziali. 
 Discende da programma: 1.5 Diritto alla salute e all’assistenza 

 Obiettivo della RPP n.: 1.5.2.03 Assessore: Bandini - Dirigente: Unibosi 

 Il presente obiettivo tende a qualificare lo sportello sociale, come punto unico informativo di accesso al  
 sistema e di supporto che, rapportandosi per conto dell’utente con gli enti preposti, semplifichi gli  
 adempimenti burocratici e assicuri risposte e tempi certi ai cittadini.  
 In particolare nel 2013 è prevista la definizione del modello di cartella sociosanitaria informatizzata e dello 
  studio per la definizione del progetto esecutivo finalizzata l'avvio dello sportello sociale. La fase  
 progettuale è in corso e si ipotizza l'implementazione del sistema a valenza distrettuale nel triennio. 
 Nel triennio 2013-2015 sarà implementato attraverso i servizi sociali comunali lo sportello sociale per la  
 lettura dei bisogni sul terriorio. Tramite lo sportello sarà possibile intercettare in maniera più sistematica i  
 bisogni espressi dai cittadini anche con riferimento alle situazioni di difficoltà economica. 
 Lo sportello sociale si affiancherà al servizio attivato da Sfera srl (Farmacie Comunali Sfera Faenza Imola  
 Medicina) in collaborazione con il Comune nel 2012 che prevede la presenza dello psicologo in farmacia. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.5.2 Qualificare i servizi sociali ed assistenziali. 
 Discende da programma: 1.5 Diritto alla salute e all’assistenza 

 Obiettivo della RPP n.: 1.6.1.01 Assessore: Campodoni - Dirigente: Facchini 

 Porre particolare attenzione alla tutella delle donne impegnandosi contro la violenza di genere attraverso  
 lo sviluppo e il mantenimento in essere del rapporto con le associazioni che già operano sul territorio. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.6.1 Valorizzare culturalmente e socialmente le donne. 
 Discende da programma: 1.6 Diritti civili e pari opportunità 

 Obiettivo della RPP n.: 1.6.1.02 Assessore: Campodoni - Dirigente: Facchini 

 Porre particolare attenzione alla tutela del lavoro delle donne, promuovendone la continua qualificazione. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.6.1 Valorizzare culturalmente e socialmente le donne. 
 Discende da programma: 1.6 Diritti civili e pari opportunità 



• Inserto – obiettivi strategici del triennio•

 Obiettivo della RPP n.: 1.6.1.03 Assessore: Campodoni - Dirigente: Facchini 

 Porre particolare attenzione a sostenere la conciliazione fra tempi di vita, di cura, di lavoro, e alla  
 promozione del part-time attraverso protocolli d’intesa fra mondo del lavoro, enti pubblici, sindacati e  
 associazioni di categoria. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.6.1 Valorizzare culturalmente e socialmente le donne. 
 Discende da programma: 1.6 Diritti civili e pari opportunità 

 Obiettivo della RPP n.: 1.6.1.04 Assessore: Campodoni - Dirigente: Unibosi 

 Porre particolare attenzione a sostenere le donne nei diversi cicli di vita con servizi socio-sanitari  
 rispondenti alle loro esigenze (percorso nascita, tutela benessere psico-fisico, azioni educative verso le  
 giovani generazioni...). 
 Nell'ambito della programmazione sociosanitaria di zona sono previsti protocolli operativi e progetti  
 condivisi tra Servizi Sociali e Azienda Sanitaria Locale ed in particolare tra Centro per le Famiglie e  
 Consultorio Familiare. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.6.1 Valorizzare culturalmente e socialmente le donne. 
 Discende da programma: 1.6 Diritti civili e pari opportunità 

 Obiettivo della RPP n.: 1.6.1.07 Assessore: Campodoni,Malpezzi - Dirigente: Facchini 

 Porre particolare attenzione ad assicurare la presenza delle donne nei ruoli di rappresentanza politica e  
 istituzionale e nelle posizioni che determinano scelte strategiche sul territorio: su questo fronte sarà  
 fondamentale il proseguimento delle attività del gruppo di lavoro delle Consigliere comunali e di un  
 gruppo di lavoro intersettoriale per affrontare in condivisione tematiche di genere e antidiscriminatorie  
 (adesione alla Carta europea per la parità e l’uguaglianza delle donne e degli uomini nella vita locale e  
 relativo programma di lavoro). 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.6.1 Valorizzare culturalmente e socialmente le donne. 
 Discende da programma: 1.6 Diritti civili e pari opportunità 

 Obiettivo della RPP n.: 1.6.3.02 Assessore: Mammini,Zivieri - Dirigente: Nonni,Cipriani 

 Porre attenzione al fine di rendere la città più vivibile ai diversamente abili, non solo rispetto  
 all’abbattimento delle barriere architettoniche già imposte dalle normative, ma promuovendo  
 fattivamente, quali criteri di progettazione, l’accessibilità, la sicurezza e il comfort dell’ambiente. 
 Farsi partecipe nel promuovere l’educazione civile e civica, al fine di perseguire le pari opportunità tra  
 cittadini normodotati e cittadini diversamente abili. 
 Entrambi gli obiettivi saranno perseguiti tramite norme ad hoc previste nel nuovo RUE (Regolamento  
 Urbanistico ed Edilizio). 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.6.3 Impegnarsi per realizzare nella dimensione urbana le pari opportunità tra cittadini normodotati e cittadini  
 diversamente abili. 

 Discende da programma: 1.6 Diritti civili e pari opportunità 

 Obiettivo della RPP n.: 1.7.1.02 Assessore: Bandini - Dirigente: Unibosi 

 Promuovere l’integrazione con i cittadini extracomunitari, in primo luogo garantendo la continuità delle  
 attività attuate tramite il Centro Servizi per Stranieri, con sportelli dedicati a Faenza e a Castel Bolognese. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.7.1 Promuovere l'integrazione dei cittadini stranieri. 
 Discende da programma: 1.7 Diritto dovere di integrazione 



• Inserto – obiettivi strategici del triennio•

 Obiettivo della RPP n.: 1.7.1.03 Assessore: Bandini - Dirigente: Unibosi 

 Favorire e incentivare l’accesso ai corsi di lingua e cultura italiana e locale, in primo luogo promuovendo,  
 tramite mediatori culturali: percorsi di educazione e formazione culturale e civica per gli stranieri, corsi  
 propedeutici per l’ottenimento della cittadinanza italiana. Mantenere il servizio di informazione rivolto a  
 immigrati di seconda generazione, in particolare sul tema dell'acquisizione della cittadinanza italiana per  
 naturalizzazione (ius soli). 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.7.1 Promuovere l'integrazione dei cittadini stranieri. 
 Discende da programma: 1.7 Diritto dovere di integrazione 

 Obiettivo della RPP n.: 1.7.1.04 Assessore: Bandini - Dirigente: Unibosi 

 Modificare il ruolo della Consulta degli stranieri a partire dalla valorizzazione di forme spontanee di  
 aggregazione e servizio, quale la mediazione sociale diffusa. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 1.7.1 Promuovere l'integrazione dei cittadini stranieri. 
 Discende da programma: 1.7 Diritto dovere di integrazione 

 Obiettivo della RPP n.: 2.1.1.01 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Unibosi 

 Visitare periodicamente, da parte del Sindaco e/o Amministratori, le realtà in cui l’Amministrazione  
 Comunale interviene direttamente con propri servizi, per stabilire e mantenere un legame forte e  
 partecipato con operatori e utenti. Gli incontri saranno rivolti, tra gli altri, a: quartieri, centri sociali,  
 associazioni, scuole, case protette, centri disabili. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 2.1.1 Valorizzare tutte le occasioni d’incontro e confronto con i cittadini. 
 Discende da programma: 2.1 Comunicazione e partecipazione 

 Obiettivo della RPP n.: 2.1.2.01 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Bellini 

 Arrivare nel triennio 2013-2015 alla pubblicazione con modalità omogenee tra i Comuni dell'Unione della  
 Romagna Faentina all'albo pretorio on line. I sei Comuni coinvolti cercheranno modalità omogenee di  
 pubblicazione anche, se possibile, in base alla migliore funzionalità dell'applicativo in uso presso i Comuni  
 dell'Unione. 
 [Nota Bellini per RPP 2014: inserire un riferimento alla omogeneizzazione archivio-protocollo] 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 2.1.2 Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo  
 locale. 

 Discende da programma: 2.1 Comunicazione e partecipazione 

 Obiettivo della RPP n.: 2.1.2.02 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Facchini 

 Sperimentazione di strumenti di consultazione popolare – anche via internet od altri sistemi di votazione  
 elettronica – per realizzare sondaggi o confronti tematici: in particolare realizzazione di consultazioni in  
 tema di bilancio, ambiente, sicurezza, "open data". 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 2.1.2 Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo  
 locale. 

 Discende da programma: 2.1 Comunicazione e partecipazione 



• Inserto – obiettivi strategici del triennio•

 Obiettivo della RPP n.: 2.1.2.03 Assessore: Zivieri - Dirigente: Randi 

 Sperimentare un percorso di pianificazione delle spese mediante lo strumento del “Bilancio partecipativo”, 
  con il coinvolgimento diretto dei cittadini attraverso la mediazione dei quartieri. 
 Per il 2013 si intende estendere l'ambito delle consultazioni rispetto all'anno precedente, aggiungendo alla 
  richiesta di segnalazione delle opere pubbliche prioritarie (spese in conto capitale) anche la preferenza di  
 destinazione delle somme derivanti dalla lotta all'evasione (spese correnti). 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 2.1.2 Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo  
 locale. 

 Discende da programma: 2.1 Comunicazione e partecipazione 

 Obiettivo della RPP n.: 2.1.2.04 Assessore: Zivieri - Dirigente: Randi 

 Redigere, entro il primo semestre di ogni anno, il “Bilancio Sociale” dell’Amministrazione Comunale: dopo  
 la versione sperimentale della relazione sociale 2011, pubblicata nel 2012, nel triennio 2013-2015 si  
 ipotizza di portare a regime la predisposizione di un vero e proprio bilancio sociale, anche in relazione alla  
 rendicontazione strategica del Piano Generale di Sviluppo e quale occasione per l'evidenziazione degli esiti 
  del ciclo della performance, tramite la relazione sulla performance. Nella predisposizione particolare cura  
 sarà prestata agli aspetti della trasparenza (principalmente tramite il rilascio dei dati in formato open) e  
 della partecipazione. Il bilancio sociale 2012 sarà realizzato entro il 30/06/2013 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 2.1.2 Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo  
 locale. 

 Discende da programma: 2.1 Comunicazione e partecipazione 

 Obiettivo della RPP n.: 2.1.2.05 Assessore: Campodoni,Malpezzi - Dirigente: Diamanti 

 Valutare la possibilità d’istituire il “Consiglio Comunale dei Ragazzi” o altra forma di consultazione della  
 fascia d'età adolescenti, quale organo di partecipazione dei minori. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 2.1.2 Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo  
 locale. 

 Discende da programma: 2.1 Comunicazione e partecipazione 

 Obiettivo della RPP n.: 2.1.2.07 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Bellini 

 Pubblicare tempestivamente all'albo pretorio elettronico, all'interno del sito internet del Comune il  
 Bilancio comunale, i Regolamenti, le delibere approvate le determine e le aggiudicazioni. Per il 2013 si  
 prosegue in vista di miglioramento e maggiore visibilità dell'Albo in Home Page e previsione di acquisire  
 un applicativo idoneo e funzionale. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 2.1.2 Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo  
 locale. 

 Discende da programma: 2.1 Comunicazione e partecipazione 

 Obiettivo della RPP n.: 2.1.2.09 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Bellini 

 Valorizzare il ruolo consultivo in senso partecipativo degli organismi di quartiere, secondo anche principi di 
  sussidiarietà. Sviluppo della sussidiarietà instaurando le condizioni più favorevoli per un controllo diretto  
 del territorio da parte dei cittadini per una maggiore autonomia della collettività. Riservare maggiori spazi 
  all'informazione tramite  comunicati stampa sui temi in discussione per favorire la partecipazione.  
 Proseguire il ruolo consultivo con ampi spazi di discussione e confronto sul Bilancio partecipato ,le   
 relazioni annuali relative ai territori, e argomenti di interesse locale. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 2.1.2 Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo  
 locale. 

 Discende da programma: 2.1 Comunicazione e partecipazione 



• Inserto – obiettivi strategici del triennio•

 Obiettivo della RPP n.: 2.1.2.10 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Facchini,Randi 

 Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo  
 locale, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie informatiche: avviamento del piano della trasparenza,  
 del regolamento sugli "open data". Sviluppo delle attività del gruppo di lavoro interno sulla trasparenza.  
 Incremento della diffusione e della elaborazione di dati in formato aperto e realizzazione di iniziative  
 specifiche in materia di open data anche con la collaborazione della Regione Emilia Romagna. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 2.1.2 Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo  
 locale. 

 Discende da programma: 2.1 Comunicazione e partecipazione 

 Obiettivo della RPP n.: 2.2.1.01 Assessore: Bandini,Campodoni,Isola - Dirigente: Diamanti 

 Ridefinire il procedimento per la concessione dei contributi ordinari ad iniziative sociali, culturali,  
 formative, sportive, ambientali, di promozione economica, eccetera ed, in particolare, il procedimento  
 d’istruttoria e valutazione nel merito delle richieste pervenute: attivare un gruppo di lavoro per  
 l'attuazione della ridefinizione del procedimento. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 2.2.1 Sviluppare politiche attive per la trasparenza. 
 Discende da programma: 2.2 Trasparenza amministrativa 

 Obiettivo della RPP n.: 2.2.1.02 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Facchini 

 Collaudare per l'anno 2013 e seguenti il sistema approvato nel 2012 per l'effettuazione delle nomine in  
 enti, consorzi e società partecipate, come pure dei consulenti esterni del Comune sulla base di procedure  
 codificate e pubblicizzate, valorizzando criteri di merito e competenza, evitando cumuli d’incarichi in capo  
 a singoli soggetti. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 2.2.1 Sviluppare politiche attive per la trasparenza. 
 Discende da programma: 2.2 Trasparenza amministrativa 

 Obiettivo della RPP n.: 2.2.1.03 Assessore: Savorani - Dirigente: Facchini 

 Creare un forte collegamento che interfacci direttamente gli amministratori delle società partecipate o  
 convenzionate nella prestazione di servizi comunali. Consolidamento del processo di razionalizzazione del  
 gruppo pubblico comunale. Attuazione del sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dal  
 Comune di Faenza per supportare le attività di governo del gruppo pubblico comunale ai sensi del codice  
 civile e dell'art. 147-quarter del vigente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 

  
 Il controllo sulle società si articola nelle seguenti tipologie: 
 a) controllo svolto in qualità di socio; 
 b) controllo svolto in qualità di affidatario della gestione di un pubblico servizio; 
 c) controllo “analogo”; 
 d) controllo svolto in base a specifiche prescrizioni di legge, statutarie e contrattuali. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 2.2.1 Sviluppare politiche attive per la trasparenza. 
 Discende da programma: 2.2 Trasparenza amministrativa 

 Obiettivo della RPP n.: 2.2.1.05 Assessore: Mammini - Dirigente: Nonni, Bellini 

 Semplificare le procedure e definire tempi certi per l’approvazione dei progetti e per il rilascio delle  
 autorizzazioni, anche grazie all'introduzione dello sportello unico dell'edilizia. Il Settore  Legale fornirà la  
 consulenza. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 2.2.1 Sviluppare politiche attive per la trasparenza. 
 Discende da programma: 2.2 Trasparenza amministrativa 



• Inserto – obiettivi strategici del triennio•

 Obiettivo della RPP n.: 2.3.1.01 Assessore: Bandini,Campodoni,Isola - Dirigente: Diamanti 

 Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e  
 valorizzazione della sussidiarietà. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 2.3.1 Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e  
 valorizzazione della sussidiarietà. 

 Discende da programma: 2.3 Sussidiarietà nell’offerta dei servizi 

 Obiettivo della RPP n.: 2.3.1.02 Assessore: Bandini - Dirigente: Ravaioli  

 Valorizzare l’apporto che gli anziani - ed il volontariato sociale ad essi collegato – possono fornire a favore  
 della comunità, come l’accompagnamento dei minori, la sorveglianza di giardini e spazi pubblici. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 2.3.1 Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e  
 valorizzazione della sussidiarietà. 

 Discende da programma: 2.3 Sussidiarietà nell’offerta dei servizi 

 Obiettivo della RPP n.: 2.3.1.03 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Cipriani  

 Promuovere, col supporto e di concerto con i rioni e il gruppo municipale, un progetto che li veda  
 protagonisti attivi di servizi nell’ambito della protezione civile sul territorio comunale in affiancamento  
 agli enti già preposti.  
 Possibile linea di sviluppo: gemellaggio fra Rione/ parco urbano per il controllo dei parchi in particolare  
 durante il caldo estivo. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 2.3.1 Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e  
 valorizzazione della sussidiarietà. 

 Discende da programma: 2.3 Sussidiarietà nell’offerta dei servizi 

 Obiettivo della RPP n.: 2.3.1.04 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Diamanti 

 Ipotizzare l’utilizzo del centro civico rioni e delle aree circostanti quale luogo di socializzazione e di attività, 
  capaci di fornire servizi e opportunità e in grado di generare piccoli nuclei occupazionali. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 2.3.1 Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e  
 valorizzazione della sussidiarietà. 

 Discende da programma: 2.3 Sussidiarietà nell’offerta dei servizi 

 Obiettivo della RPP n.: 3.1.1.01 Assessore: Isola - Dirigente: Diamanti 

 Consolidare e potenziare il sistema museale comunale e la valorizzazione degli istituti culturali, tramite  
 promozione, studio e valorizzazione delle raccolte museali. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.1.1 Consolidare e potenziare la rete museale e la valorizzazione degli istituti culturali. 
 Discende da programma: 3.1 Per una crescita culturale 

 Obiettivo della RPP n.: 3.1.1.02 Assessore: Isola - Dirigente: Diamanti 

 Proseguire nella valorizzazione del MIC (Museo Internazionale delle Ceramiche) consolidandone il percorso 
  di trasformazione dell'identità e del ruolo quale centro polivalente multiculturale e ridefinendo il rapporto  
 tra mostre permanenti e mostre temporanee. Progetto in fase di definizione. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.1.1 Consolidare e potenziare la rete museale e la valorizzazione degli istituti culturali. 
 Discende da programma: 3.1 Per una crescita culturale 



• Inserto – obiettivi strategici del triennio•

 Obiettivo della RPP n.: 3.1.2.01 Assessore: Isola - Dirigente: Diamanti 

 Creare interazioni culturali con altri territori, puntando su due obiettivi nel triennio: 
 - promuovere e sostenere la candidatura di Ravenna a Capitale della Cultura Europea 2019; 
 - consolidare l'abitudine di lavorare in rete tra gli altri istituti museali romagnoli, al fine di approdare a un  
 Polo museale romagnolo. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.1.2 Sviluppare la promozione culturale. 
 Discende da programma: 3.1 Per una crescita culturale 

 Obiettivo della RPP n.: 3.1.2.02 Assessore: Isola,Malpezzi - Dirigente: Diamanti 

 Caratterizzare i Rioni come agenti culturali veri e propri, in sinergia e all’interno delle politiche culturali  
 cittadine, mettendo a disposizione dell’associazionismo le proprie sedi per mostre, incontri, musica,  
 secondo un calendario da definire anno per anno. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.1.2 Sviluppare la promozione culturale. 
 Discende da programma: 3.1 Per una crescita culturale 

 Obiettivo della RPP n.: 3.1.2.03 Assessore: Isola - Dirigente: Diamanti 

 Definire un “Piano Cultura” che identifichi le politiche di promozione culturale ed individui gli ambiti  
 d’intervento meritevoli di supporto: rafforzare l'azione dell'Amministrazione Comunale in termini di  
 promozione, coordinamento ed incentivazione del ruolo della cultura all’interno della strategia di  
 evoluzione della città. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.1.2 Sviluppare la promozione culturale. 
 Discende da programma: 3.1 Per una crescita culturale 

 Obiettivo della RPP n.: 3.1.2.04 Assessore: Isola - Dirigente: Diamanti 

 Costruire un dialogo produttivo con gli operatori economici per condividere percorsi culturali comuni, e  
 intrecciare risorse in modo strutturale e funzionale, sostenendo, nel reperimento di sponsorizzazioni,  
 interventi a favore delle associazioni e degli artisti che operano costantemente in città con riconosciuta  
 qualità. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.1.2 Sviluppare la promozione culturale. 
 Discende da programma: 3.1 Per una crescita culturale 

 Obiettivo della RPP n.: 3.2.1.01 Assessore: Isola,Malpezzi - Dirigente: Diamanti 

 Promuovere la conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana tramite due azioni principali: 
 - proseguire gli incontri tra Amministratori e giovani, in occasione dei quali vengono distribuite copie della  
 Costituzione; 
 - fornire sostegno al Comitato antifascista per la democrazia e la libertà nell'attività degli incontri nelle  
 scuole faentine. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa. 
 Discende da programma: 3.2 Per una crescita educativa e formativa 

 Obiettivo della RPP n.: 3.2.1.02 Assessore: Campodoni,Isola - Dirigente: Diamanti 

 Mantenere una stretta collaborazione con le scuole del sistema pubblico integrato statale e paritario del  
 territorio: mantenimento ed implementazione delle attività del Tavolo permanente di consultazione con le 
  scuole per il confronto su problematiche generali e specifiche. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa. 
 Discende da programma: 3.2 Per una crescita educativa e formativa 



• Inserto – obiettivi strategici del triennio•

 Obiettivo della RPP n.: 3.2.1.03 Assessore: Isola - Dirigente: Diamanti 

 Stimolare il circuito scuola–impresa, a Faenza, rendendolo efficiente attraverso una programmazione  
 d’indirizzo. 
 Stimolare le collaborazioni fra le scuole e le associazioni dell’industria, dell’agricoltura, dell’artigianato, del 
  commercio, del turismo e del mondo cooperativo: ripetere momenti di confronto con il tavolo degli  
 imprenditori e, relativamente al mondo della ceramica, attivare percorsi formativi per l'integrazione  
 scuola-lavoro. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa. 
 Discende da programma: 3.2 Per una crescita educativa e formativa 

 Obiettivo della RPP n.: 3.2.1.05 Assessore: Savorani - Dirigente: Facchini 

 Promuovere congiuntamente a Fondazione Flaminia, Faventia Sales, fondazioni bancarie e altre realtà del  
 territorio, attraverso progetti e concorsi di idee, nuove opportunità lavorative, così come il monitoraggio  
 della disoccupazione intellettuale giovanile e l’incentivazione della formazione continua post-diploma, per  
 non perdere le professionalità acquisite. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa. 
 Discende da programma: 3.2 Per una crescita educativa e formativa 

 Obiettivo della RPP n.: 3.2.1.06 Assessore: Isola,Savorani - Dirigente: Facchini 

 Integrare con la rete culturale cittadina i corsi universitari in particolare nell'ambito ceramica/design già  
 presenti sul nostro territorio, per renderli luoghi d'incontro culturale e di diffusione del sapere. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa. 
 Discende da programma: 3.2 Per una crescita educativa e formativa 

 Obiettivo della RPP n.: 3.2.1.07 Assessore: Zivieri - Dirigente: Cavalli 

 Realizzare una rete WiFi in centro storico e nei principali luoghi pubblici accessibile a tutti: sulla base del  
 progetto approvato all'inizio del 2012, si intendono realizzare nel triennio 2013-2015, tramite  
 sponsorizzazione di terzi, dieci "oasi telematiche" nel territorio cittadino. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa. 
 Discende da programma: 3.2 Per una crescita educativa e formativa 

 Obiettivo della RPP n.: 3.2.1.08 Assessore: Savorani - Dirigente: Facchini 

 Sollecitare gli enti preposti per l'accelerazione dei tempi di copertura con collegamento ADSL di tutte le  
 frazioni del forese, non ancora coperte e mantenere un'adeguata informazione ai cittadini. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa. 
 Discende da programma: 3.2 Per una crescita educativa e formativa 

 Obiettivo della RPP n.: 3.2.1.10 Assessore: Bandini,Campodoni - Dirigente: Diamanti 

 Porre particolare attenzione ai progetti in materia di promozione della multiculturalità, della non violenza  
 e dell’educazione civica e ambientale: valorizzare progettualità formative nelle scuole faentine,  
 sostenendo concretamente percorsi che sviluppino un approccio all’educazione in chiave culturale- 
 pedagogica e non solo socio-assistenziale. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.2.1 Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa. 
 Discende da programma: 3.2 Per una crescita educativa e formativa 



• Inserto – obiettivi strategici del triennio•

 Obiettivo della RPP n.: 3.3.1.01 Assessore: Campodoni - Dirigente: Diamanti 

 Istituire nel 2014, in base agli esiti conclusivi del progetto GANGS (Giovani Attivi e Consapevoli Nella  
 Gestione degli Spazi) una “Consulta giovanile” (o altra forma di collegamento giovani-amministrazione)  
 che offra ai giovani uno spazio concreto di espressione e di ascolto. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.3.1 Mantenere elevata attenzione verso i giovani. 
 Discende da programma: 3.3 Per i giovani 

 Obiettivo della RPP n.: 3.3.1.02 Assessore: Bandini,Campodoni - Dirigente: Unibosi 

 Operare per migliorare i Centri di Aggregazione Giovanile per assicurare risposte educative adeguate ai  
 reali bisogni sociali ed educativi dei ragazzi, anche per meglio affiancare la responsabilità educativa  
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.3.1 Mantenere elevata attenzione verso i giovani. 
 Discende da programma: 3.3 Per i giovani 

 Obiettivo della RPP n.: 3.3.1.03 Assessore: Campodoni - Dirigente: Diamanti 

 Valorizzare le iniziative aggregative offerte da circoli, associazioni, istituzioni scolastiche, rioni ed oratori,  
 attraverso i vari linguaggi utilizzati, in campo musicale, artistico e sportivo. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.3.1 Mantenere elevata attenzione verso i giovani. 
 Discende da programma: 3.3 Per i giovani 

 Obiettivo della RPP n.: 3.3.1.05 Assessore: Campodoni,Isola - Dirigente: Diamanti, Bellini 

 Valorizzare lo strumento dell’“Informagiovani”, qualificando particolarmente il supporto in materia  
 d’indirizzi formativi e di orientamento al lavoro: nel corso del 2013 completare la gara per il rinnovo della  
 gestione del servizio, compreso il servizio di informagiovani online, non più seguito dalla provincia. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.3.1 Mantenere elevata attenzione verso i giovani. 
 Discende da programma: 3.3 Per i giovani 

 Obiettivo della RPP n.: 3.4.1.01 Assessore: Campodoni - Dirigente: Diamanti 

 Privilegiare i contributi per interventi a sostegno di progetti in rete fra più realtà sportive/educative. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.4.1 Porre una forte attenzione alle politiche sportive. 
 Discende da programma: 3.4 Per crescere attraverso lo sport 

 Obiettivo della RPP n.: 3.4.1.02 Assessore: Campodoni,Zivieri - Dirigente: Cipriani 

 Contribuire alla realizzazione della sala pesi presso la struttura coperta polifunzionale di supporto al Centro 
  Sportivo Graziola, fornendo supporto amministrativo al soggetto realizzatore dell'intervento. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.4.1 Porre una forte attenzione alle politiche sportive. 
 Discende da programma: 3.4 Per crescere attraverso lo sport 

 Obiettivo della RPP n.: 3.4.1.03 Assessore: Campodoni - Dirigente: Diamanti 

 Modellare l'accesso agli impianti sportivi alla necessità di agevolare e favorire la promozione e  
 l’avviamento allo sport e pensare anche ad una nuova differenziazione di tariffe. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.4.1 Porre una forte attenzione alle politiche sportive. 
 Discende da programma: 3.4 Per crescere attraverso lo sport 



• Inserto – obiettivi strategici del triennio•

 Obiettivo della RPP n.: 3.4.1.05 Assessore: Campodoni,Mammini,Zivieri - Dirigente: Diamanti,Cipriani, Bellini 

 Terminare la fase di verifiche progettuali per l'ampliamento della Piscina Comunale -  
 Verificare la fattibilità di un accordo con l'attuale gestore per l'ampliamento della piscina (a carico del  
 gestore) a fronte della rideterminazione dei costi gestionali (energetici). 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.4.1 Porre una forte attenzione alle politiche sportive. 
 Discende da programma: 3.4 Per crescere attraverso lo sport 

 Obiettivo della RPP n.: 3.4.1.06 Assessore: Campodoni,Zivieri - Dirigente: Diamanti,Cipriani 

 Assicurare l’adeguamento e la riorganizzazione degli impianti esistenti, nel rispetto dei criteri di sicurezza,  
 ergonomia e fruibilità, per renderli idonei alle nuove esigenze scolastiche e sportive, in termini di agibilità, 
  sicurezza, presenza di pubblico e per attività federali nazionali, prevedendo una programmazione di  
 medio-lungo periodo per quanto attiene alla manutenzione e realizzazione delle strutture sportive. 
 In particolare si intende: 
 - proseguire la campagna attivata nel 2012 di rilievo e ricerca documentale al fine di definire lo stato di  
 fatto degli impianti sportivi esistenti e l'elenco degli interventi necessari per l'adeguamento.  
 - procedere ad una analisi della domanda, studiando la composizione e le esigenze dei tesserati delle  
 società sportive. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.4.1 Porre una forte attenzione alle politiche sportive. 
 Discende da programma: 3.4 Per crescere attraverso lo sport 

 Obiettivo della RPP n.: 3.4.1.08 Assessore: Campodoni - Dirigente: Diamanti 

 Valorizzare i “campetti” e gli spazi di gioco all’aperto, dove i ragazzi abbiano libero accesso per esprimersi  
 ed aggregarsi. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.4.1 Porre una forte attenzione alle politiche sportive. 
 Discende da programma: 3.4 Per crescere attraverso lo sport 

 Obiettivo della RPP n.: 3.5.1.01 Assessore: Isola - Dirigente: Facchini 

 Ottimizzazione della collaborazione in essere con "Terre di Faenza" per la promozione e lo sviluppo delle  
 dinamiche turistiche del comprensorio faentino, cogliendo l'occasione della necessità di definire ed  
 approvare nel corso del 2013 gli atti di proroga della durata della società, rimodulandone o confermandone 
  gli obiettivi e il programma pluriennale delle attività. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.5.1 Attivare azioni e politiche di promozione territoriale che facciano meglio conoscere Faenza e le sue  
 eccellenze culturali. 

 Discende da programma: 3.5 Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale 

 Obiettivo della RPP n.: 3.5.1.02 Assessore: Isola - Dirigente: Facchini 

 Sostenere tutte le iniziative per la promozione turistica, a partire dalla tradizione ceramica faentina,  
 divenuta un vero e proprio marchio (Faenza-Faience) noto nel mondo, grazie anche alla partecipazione a  
 reti nazionali e internazionali. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 3.5.1 Attivare azioni e politiche di promozione territoriale che facciano meglio conoscere Faenza e le sue  
 eccellenze culturali. 

 Discende da programma: 3.5 Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale 



• Inserto – obiettivi strategici del triennio•

 Obiettivo della RPP n.: 4.1.1.02 Assessore: Savorani - Dirigente: Facchini 

 Far tornare ad essere, Piazza del Popolo e gli spazi ad essa limitrofi, il vero centro della vita pubblica  
 faentina, tentare di passare dalla fase di animazione alla fase di promo-commercializzazione degli spazi  
 del centro, coinvolgendo i commercianti del centro. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio. 
 Discende da programma: 4.1 Politiche di sviluppo del territorio 

 Obiettivo della RPP n.: 4.1.1.03 Assessore: Mammini - Dirigente: Nonni 

 Far diventare “Punta degli orti”, presso le “Bocche dei canali”, un’area vocata a costituire un’area protetta  
 ed attrezzata di servizi pubblici: presentato lo studio in Regione all'inizio del 2013. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio. 
 Discende da programma: 4.1 Politiche di sviluppo del territorio 

 Obiettivo della RPP n.: 4.1.1.04 Assessore: Mammini,Savorani - Dirigente: Nonni 

 Intraprendere percorsi di sviluppo equilibrato, tesi a garantire la presenza, la continuità e l’evoluzione di  
 quelle attività produttive in grado di assicurare un’economia di vicinanza essenziale per il mantenimento  
 di quella socialità e coesione che è storicamente una caratteristica saliente ed identificativa di queste  
 comunità. 
 Nell'ambito del nuovo strumento urbanistico di Faenza (Regolamento Urbanistico ed Edilizio) verrà  
 attualizzato il rapporto abitazione/attività al fine di assicurare, in ambito urbano, maggiore flessibilità di  
 utilizzo del patrimonio edilizio, rivedendo sostanzialmente le reciproche limitazioni dimensionali , tipiche  
 delle pianificazioni del passato. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio. 
 Discende da programma: 4.1 Politiche di sviluppo del territorio 

 Obiettivo della RPP n.: 4.1.1.05 Assessore: Mammini,Savini - Dirigente: Nonni,Bellini 

 Costruire una azione amministrativa che arresti lo spopolamento delle campagne, attraverso interventi  
 mirati a sostegno di una residenza legata alla familiarità e alle attività presenti sul territorio mediante  
 anche un sostegno normativo e fiscale. In questo contesto Reda e Granarolo assumono un ruolo di  
 riferimento ben preciso anche per le campagne circostanti. 
 Nell'ambito del nuovo strumento urbanistico di Faenza (Regolamento Urbanistico ed Edilizio) verranno  
 assunti (conformemente al Piano Strutturale Comunale) il ruolo guida di Reda e Granarolo quali centri di  
 riferimento per le campagne circostanti, confermando la presenza dei nuclei abitativi afferenti a persone  
 realmente dedite alla agricoltura (unitamente alle attività presenti nel territorio agricolo), favorendo l'uso  
 del patrimonio edilizio da parte di questi soggetti e limitando la presenza in campagna dei non agricoltori.  
 Il settore Legale fornirà la consulenza per la realizzazione degli strumenti (normativi e fiscali) idonei. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio. 
 Discende da programma: 4.1 Politiche di sviluppo del territorio 



• Inserto – obiettivi strategici del triennio•

 Obiettivo della RPP n.: 4.1.1.06 Assessore: Zivieri - Dirigente: Randi,Cipriani,Bellini,Nonni 

 Definire progetti per la valorizzazione del Palazzo del Podestà e dell’ex Chiesa dei Servi, anche per  
 realizzarvi luoghi da mettere a disposizione della città, per la promozione della partecipazione e del  
 dibattito culturale. La valorizzazione di immobili di pregio del Centro Storico implica necessariamente il  
 riferimento anche al Palazzo Caldesi per il quale, già dal 2011/2012 è in corso l'istruttoria per la  
 alienazione. 
 Gli immobili di Palazzo Caldesi e dell'ex Chiesa dei Servi sono inseriti, proprio in considerazione a quanto  
 sopra, nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del patrimonio (allegato alla Relazione previsionale e  
 programmatica). 
 Da tempo gli immobili citati, situati nel cuore della città, versano in stato di degrado e di inagibilità  
 conseguenza del loro abbandono protratto da anni. 
 In tempi di risorse scarse e di congiuntura economica stagnante come quella in corso, è ancora piu' difficile 
  trovare un investitore in grado di sobbarcarsi l' onere del recupero/ristrutturazione di tali immobili. 
 Si ipotizza per la ex Chiesa dei Servi di affidare a terzi il recupero/ristrutturazione dell' immobile a fronte  
 di una concessione di gestione per un lungo periodo, tale comunque da garantire all' investitore di  
 ammortizzare l' investimento effettuato. 
 Per quanto concerne invece la ristrutturazione del Palazzo del Podestà, potrebbero essere destinate a tal  
 fine le risorse economiche generate da altre operazioni patrimoniali ed in particolare la alienazione di  
 parte del Palazzo caldesi in Via Comandini angolo Via Manfredi. 
 A fronte dei sopraindicati progetti per la valorizzazione immobiliare, potranno essere valutate anche  
 ipotesi di affidamento a terzi specializzati per la ricerca del potenziale investitore atteso che tutto il  
 procedimento da attivare ruota intorno a questo fondamentale elemento. 
 La restituzione all' uso pubblico di tali immobili rappresenta un obiettivo di portata significativa  
 considerata la tipologia di immobili, la loro stretta interrelazione con altre proprietà immobiliari destinate  
 all' uso pubblico e considerato altresì la tipologia di immobile dal punto di vista del suo interesse storico,  
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio. 
 Discende da programma: 4.1 Politiche di sviluppo del territorio 

 Obiettivo della RPP n.: 4.1.1.07 Assessore: Mammini,Zivieri - Dirigente: Nonni 

 Concedere, tramite le norme inserite nel RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio), incentivazioni edilizie 
  con riflessi fiscali per rivitalizzare il centro, favorendo proprietari degli immobili che li offrano in locazione 
  ad uso abitativo o commerciale. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio. 
 Discende da programma: 4.1 Politiche di sviluppo del territorio 

 Obiettivo della RPP n.: 4.1.1.08 Assessore: Mammini - Dirigente: Nonni 

 Privilegiare, tramite le norme inserite nel RUE (Regolamento Urbanistico ed Edilizio), un assetto  
 urbanistico della città orientato al recupero e alla riqualificazione dell’esistente: sviluppare  
 prioritariamente attività volte alla prevenzione e alla riqualificazione sociale di quelle zone problematiche  
 della città, promuovendo interventi contro l’esclusione sociale e la marginalizzazione. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio. 
 Discende da programma: 4.1 Politiche di sviluppo del territorio 

 Obiettivo della RPP n.: 4.1.1.10 Assessore: Savorani - Dirigente: Facchini 

 Sviluppare interventi per promuovere il commercio al dettaglio. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio. 
 Discende da programma: 4.1 Politiche di sviluppo del territorio 



• Inserto – obiettivi strategici del triennio•

 Obiettivo della RPP n.: 4.1.1.12 Assessore: Zivieri - Dirigente: Randi 

 Attuazione del Piano delle valorizzazioni e alienazioni patrimoniali 2013/2015 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.1.1 Sviluppare e riqualificare il territorio. 
 Discende da programma: 4.1 Politiche di sviluppo del territorio 

 Obiettivo della RPP n.: 4.2.1.01 Assessore: Zivieri - Dirigente: Cipriani 

 Migliorare la pubblicizzazione dei parcheggi già presenti, in particolare per la nuova struttura dei Salesiani, 
  per la quale occorre inoltre valutare una facilitazione d'accesso tramite modifica della circolazione  
 stradale nell'area. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.2.1 Migliorare ulteriormente la mobilità. 
 Discende da programma: 4.2 Politiche per la mobilità 

 Obiettivo della RPP n.: 4.2.1.02 Assessore: Zivieri - Dirigente: Cipriani 

 Qualificare ulteriormente e sviluppare la rete di piste ciclabili urbane ed extraurbane, privilegiando  
 l’interconnessione funzionale dei tratti esistenti e cercando la loro distinzione rispetto a marciapiedi e zone 
  solo pedonali: conclusa nel 2012 la realizzazione della pista ciclabile che collega Faenza a Granarolo, si  
 intende nel 2013 procedere al completamento della pista ciclopedonale via Ravegnana - via Mattarello. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.2.1 Migliorare ulteriormente la mobilità. 
 Discende da programma: 4.2 Politiche per la mobilità 

 Obiettivo della RPP n.: 4.2.1.03 Assessore: Savini - Dirigente: Ravaioli 

 Promuovere azioni per contrastare il fenomeno dei furti di biciclette, in particolare prevedendo  
 l'installazione di sistemi di autoprotezione delle bici nei parcheggi scambiatori e promuovendo la  
 diffusione di sistemi di marchiatura od identificazione delle biciclette 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.2.1 Migliorare ulteriormente la mobilità. 
 Discende da programma: 4.2 Politiche per la mobilità 

 Obiettivo della RPP n.: 4.2.1.04 Assessore: Isola,Savini - Dirigente: Ravaioli 

 Potenziare, promuovere e valorizzare le iniziative finalizzate ad incentivare la mobilità pedonale dei  
 bambini delle scuole, in particolare il progetto “Piedibus”. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.2.1 Migliorare ulteriormente la mobilità. 
 Discende da programma: 4.2 Politiche per la mobilità 

 Obiettivo della RPP n.: 4.2.1.07 Assessore: Zivieri - Dirigente: Cipriani 

 Incrementare il numero dei posti auto attraverso l’ampliamento dei parcheggi esistenti nel centro urbano. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.2.1 Migliorare ulteriormente la mobilità. 
 Discende da programma: 4.2 Politiche per la mobilità 

 Obiettivo della RPP n.: 4.2.1.08 Assessore: Zivieri - Dirigente: Cipriani 

 Spostare lo scalo merci della stazione ferroviaria sul lato valle, trasformando l'attuale area adibita a scalo  
 merci in area di parcheggio a servizio della stazione ferroviaria. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.2.1 Migliorare ulteriormente la mobilità. 
 Discende da programma: 4.2 Politiche per la mobilità 



• Inserto – obiettivi strategici del triennio•

 Obiettivo della RPP n.: 4.2.1.09 Assessore: Savini,Zivieri - Dirigente: Cipriani 

 Razionalizzare e sistemare i punti di accesso alla città: miglioramento dei collegamenti pedonali  tra il  
 parcheggio di Viale Marconi ed il centro storico e tra il parcheggio di Piazzale Golinelli (palestra Lucchesi)  
 ed il centro storico. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.2.1 Migliorare ulteriormente la mobilità. 
 Discende da programma: 4.2 Politiche per la mobilità 

 Obiettivo della RPP n.: 4.2.1.10 Assessore: Savini - Dirigente: Cipriani 

 Definizione, anche in base alle disponibilità di bilancio, delle prime iniziative da avviare tra le seguenti  
 rientranti nel progetto mobilità sostenibile: 
 - migliorie da apportare al collegamento con le zone periferiche, sfruttando le infrastrutture già esistenti  
 (anche su rotaia) e potenziando le piste ciclopedonali; 
 - incentivazione della mobilità pedonale con attenzione ai soggetti deboli per impiantistica semaforica e  
 per attraversamenti; 
 - progettazione di nuovi comparti in cui privilegiare soluzioni con un unico accesso carrabile, dando quindi  
 importanza alla sicurezza ed alla fruizione pedonale; 
 - potenziamento della mobilità pubblica attraverso l'individuazione di parcheggi scambiatori con servizio  
 navetta da e verso il centro storico e la possibilità di custodia o noleggio di biciclette o motocicli. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.2.1 Migliorare ulteriormente la mobilità. 
 Discende da programma: 4.2 Politiche per la mobilità 

 Obiettivo della RPP n.: 4.2.1.13 Assessore: Zivieri - Dirigente: Cipriani 

 Realizzare nuovi parcheggi a servizio del centro storico e dell’ospedale, anche incentivando l’adozione di  
 sistemi costruttivi a “secco”, cioè mediante l’assemblaggio di elementi prefabbricati, facilmente  
 modificabili, smontabili e riciclabili. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.2.1 Migliorare ulteriormente la mobilità. 
 Discende da programma: 4.2 Politiche per la mobilità 

 Obiettivo della RPP n.: 4.3.1.01 Assessore: Savorani  - Dirigente: Facchini 

 Sostenere l'attività dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzie ammissibili di finanziamenti pubblici  
 nel quadro dell'accordo fra Provincia, Camera di commercio di Ravenna e gli altri comuni del territorio  
 provinciale per il periodo 2011-2013. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.3.1 Creare le condizioni per l'insediamento di nuove imprese produttive. 
 Discende da programma: 4.3 Politiche di sviluppo economico 

 Obiettivo della RPP n.: 4.3.1.02 Assessore: Savorani  - Dirigente: Facchini 

 Sostenere la costruzione del nuovo Scalo Merci. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.3.1 Creare le condizioni per l'insediamento di nuove imprese produttive. 
 Discende da programma: 4.3 Politiche di sviluppo economico 

 Obiettivo della RPP n.: 4.3.1.04 Assessore: Savorani  - Dirigente: Facchini 

 Promuovere progetti per nuove iniziative imprenditoriali, anche avvalendosi della collaborazione degli  
 strumenti di sviluppo già esistenti (Incubatore d’impresa, Centuria Agenzia Soc Cons a r.l., eccetera). 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.3.1 Creare le condizioni per l'insediamento di nuove imprese produttive. 
 Discende da programma: 4.3 Politiche di sviluppo economico 



• Inserto – obiettivi strategici del triennio•

 Obiettivo della RPP n.: 4.3.1.06 Assessore: Savorani  - Dirigente: Facchini 

 Fornire al sistema imprenditoriale dati economici e previsionali, integrando i dati rilasciati dalla Provincia  
 con quelli derivanti da una indagine del centro storico realizzata dal Comune, facendo seguire un momento 
  di confronto pubblico, con particolare riferimento ai dati sulla natalità e mortalità delle imprese del centro 
  storico. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.3.1 Creare le condizioni per l'insediamento di nuove imprese produttive. 
 Discende da programma: 4.3 Politiche di sviluppo economico 

 Obiettivo della RPP n.: 4.4.1.02 Assessore: Savini - Dirigente: Facchini 

 Promuovere politiche attive volte alla riduzione della filiera produttore-consumatore (come l’iniziativa dei  
 mercati ortofrutticoli a “kilometro zero”), al recupero dei prodotti non commercializzati, alla riduzione  
 degli imballaggi, all’organizzazione di mercati di derrate alimentari provenienti dal territorio. In particolare 
  si intende nel 2013 lavorare per la realizzazione di un "last minute market" alimentare, partendo da una  
 mappatura di ciò che opera già sul territorio in materia. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.1 Sostenere l'agricoltura e le aziende agricole. 
 Discende da programma: 4.4 Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico 

 Obiettivo della RPP n.: 4.4.2.01 Assessore: Savini - Dirigente: Cipriani 

 Dare priorità a quei progetti che diffondano capillarmente l’utilizzo delle fonti rinnovabili a basso costo,  
 nell'ambito delle attività ricomprese nel PAES (Piano d'azione per l'energia sostenibile). 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.2 Promuovere il risparmio energetico. 
 Discende da programma: 4.4 Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico 

 Obiettivo della RPP n.: 4.4.2.02 Assessore: Savini - Dirigente: Cipriani 

 Pensare, per quanto riguarda il tema del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, a un piano d'azione  
 che possa essere applicato al più presto dagli enti pubblici e dai privati, tale da incentivare ulteriormente  
 la produzione di energia da fonti rinnovabili, soprattutto per il fotovoltaico, puntando sulla generazione  
 diffusa e non solo concentrata. L'azione di intervento prioritaria in questo ambito è la partecipazione al  
 bando di finanziamento regionale "50 Tep". 
 2012 - partecipato al bando 50 Tep (ammesso a contributo progetto per impianto di cogenerazione piscina) 
  - vedi Obiettivo "ampliamento piscina". In graduatoria (ma non a contributo) 2 progetti per risparmio  
 energia (con altri Comuni Unione) 
 2013:  
 obiettivo A) realizzare un  ulteriore impianto fotovoltaico su scuola. 
 obiettivo B) realizzare impianto fotovoltaico su discarica Tebano. 
 obiettivo C) ottenere le autorizzazioni (2013)  per poi realizzare (2014) un impianto di produzione da fonte  
 idroelettrica. 
 obiettivo D) installare un piccolo impianto di cogenerazione. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.2 Promuovere il risparmio energetico. 
 Discende da programma: 4.4 Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico 



• Inserto – obiettivi strategici del triennio•

 Obiettivo della RPP n.: 4.4.2.03 Assessore: Mammini,Savini,Zivieri - Dirigente: Nonni 

 Promuovere ulteriormente il risparmio energetico e l’impiego di fonti rinnovabili per la climatizzazione e  
 l’illuminazione degli edifici pubblici e privati, rivedendo nel regolamento edilizio comunale quelle norme  
 che limitano l’installazione di impianti per la produzione di energia. 
 Nell'ambito del nuovo strumento urbanistico (Regolamento Urbanistico ed Edilizio), in conformità al Piano  
 Strutturale Comunale, verrà promosso ulteriormente il recupero energetico, unitamente alle energie  
 rinnovabili, in coerenza con i risultati del Progetto europeo ENSURE, attraverso il quale Faenza ha  
 beneficiato dalla Comunità Europea di 180.000 euro per attivare il "Recupero energetico nei contesti  
 urbani attraverso il miglioramento energetico degli edifici esistenti e nuove forme di approvvigionamento  
 da rinnovabili". 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.2 Promuovere il risparmio energetico. 
 Discende da programma: 4.4 Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico 

 Obiettivo della RPP n.: 4.4.3.03 Assessore: Savini - Dirigente: Facchini 

 Attuare politiche attive ed educative aventi l’obiettivo di perseguire una strategia “Rifiuti Zero”,  
 prendendo in considerazione le esperienze virtuose dei cosiddetti “Comuni a cinque stelle”. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.3 Sviluppare politiche attive verso i rifiuti. 
 Discende da programma: 4.4 Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico 

 Obiettivo della RPP n.: 4.4.3.04 Assessore: Savini - Dirigente: Facchini 

 Estendere a tutto il territorio comunale il sistema di raccolta porta a porta di rifiuti: procedere nel biennio  
 2013-2014 all'estensione alla "punta di San Silvestro". 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.3 Sviluppare politiche attive verso i rifiuti. 
 Discende da programma: 4.4 Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico 

 Obiettivo della RPP n.: 4.4.3.05 Assessore: Savini - Dirigente: Facchini 

 Pensare a sostenere alla nascita di punti vendita di prodotti realizzati con i materiali riciclati dalla raccolta, 
  potrà anch'esso contribuire a generare un meccanismo virtuoso di raccolta, domanda e offerta, creando  
 lavoro a scala locale e riducendo il fabbisogno di risorse importate. 
 In particolare, partendo dalla positiva esperienza del 2012 di Rikea, sviluppare un progetto di punto  
 vendita di arredo riciclato, sostenendone una parte dei costi, mediante le risorse messe a disposizione dei  
 Comuni da appositi fondi del Piano Finanziario del Servizio gestione rifiuti urbani, approvato dall'Autorità  
 di Ambito regionale - ATERSIR. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.3 Sviluppare politiche attive verso i rifiuti. 
 Discende da programma: 4.4 Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico 

 Obiettivo della RPP n.: 4.4.4.01 Assessore: Savini - Dirigente: Cipriani 

 Avviare il monitoraggio qualità dell'aria a Faenza attraverso un progetto finanziabile da Comunità Europea 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 4.4.4 Migliorare la qualità dell'aria nel comprensorio faentino. 
 Discende da programma: 4.4 Politiche agricole – ambiente – “green economy” e risparmio energetico 



• Inserto – obiettivi strategici del triennio•

 Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.02 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Cavalli 

 URF - Unione della Romagna Faentina: revisione dei procedimenti interni in un'ottica di  
 dematerializzazione, con riferimento in particolare allo sviluppo degli applicativi in ambito dell'Unione  
 della Romagna faentina e all'albo pretorio. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune. 
 Discende da programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi 

 Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.03 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Bellini 

 Arginet, supporto legale a faenza capofila argillà. Supporto consulenziale e legale al team di progetto  per  
 la realizzazione del progetto europeo "arginet" di cui il Comune di Faenza è capofila 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune. 
 Discende da programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi 

 Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.04 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Bellini 

 Predisposizione e approvazione in Consiglio Comunale della integrazione al Regolamento dei contratti  
 concernente l'affidamento di beni e servizi alle cooperative sociali di tipo "B". 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune. 
 Discende da programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi 

 Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.05 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Bellini 

 Completare il "Piano anticorruzione" sviluppando processi e progetti diretti alla trasparenza ed alla legalità. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune. 
 Discende da programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi 

 Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.06 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Bellini 

 Assicurare il servizio di giustizia di prossimità sul territorio – mediazione come risoluzione  
 preventiva/composizione alternativa dei conflitti ADR. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune. 
 Discende da programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi 

 Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.07 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Bellini 

 Sviluppare l'utilizzo del mercato elettronico. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune. 
 Discende da programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi 

 Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.08 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Ravaioli 

 URF - Unione della Romagna Faentina: promuovere, progettare ed intraprendere azioni finalizzate alla  
 costituzione del Corpo unico di Polizia Municipale tra gli enti, nel contesto definito dalla funzione già  
 conferita e dai programmi annuali già approvati. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune. 
 Discende da programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi 



• Inserto – obiettivi strategici del triennio•

 Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.09 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Cavalli 

 Servizi dell’anagrafe e dello stato civile: aumento dei servizi online (oltre a visure, anche istanze),  
 armonizzazione degli orari tra ufficio anagrafe e ufficio stato civile. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune. 
 Discende da programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi 

 Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.10 Assessore: Malpezzi,Savini - Dirigente: Cavalli 

 Revisione del sistema di valutazione della prestazione del personale dirigente e non dirigente, in coerenza  
 con le nuove strutture organizzative e le innovazioni normative. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune. 
 Discende da programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi 

 Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.11 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Facchini 

 Migliorare ulteriormente il sito web del Comune, in un quadro d’innovazione comunicativa. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune. 
 Discende da programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi 

 Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.14 Assessore: Zivieri - Dirigente: Cipriani,Bellini 

 Potenziare le verifiche periodiche sui costi degli appalti e sull’esecuzione delle opere pubbliche: 
 -attivare la validazione dei progetti e degli interventi mediante sistemi di controllo interno (certificati o  
 meno da organismi esterni) e procedere alla rendicontazione delle opere già realizzate (anche al fine di  
 ottenere i finanziamenti previsti). [Cipriani] 

  
 Applicazione del Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità  
 organizzatea nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, sottoscritto con la Prefettura di  
 Ravenna e approvato dal Consiglio Comunale. [Bellini] 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune. 
 Discende da programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi 

 Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.15 Assessore: Savini - Dirigente: Cavalli 

 Valorizzare le professionalità interne, da preferire rispetto alle consulenze esterne, anche attraverso i  
 team di progetto. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune. 
 Discende da programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi 
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 Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.16 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Cavalli 

 Realizzare la massima informatizzazione dei servizi, concentrandosi in particolare su: 
 - estensione della suite "openoffice" ad ulteriori uffici oltre quelli dei servizi sociali; 
 - attuazione dei progetti regionali e provinciali approvati con gli accordi attuativi della "Community  
 Network Emilia Romagna";  
 - evoluzione tecnologica sistemistica; 
 - URF - Unione della Romagna Faentina: sviluppo degli applicativi in ambito Unione della Romagna  
 Faentina; 
 - URF - Unione della Romagna Faentina: presidio dei percorsi organizzativi per la continuazione  
 dell'istruttoria volta al conferimento in Unione dei Servizi Informatici con particolare riferimento  
 Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune. 
 Discende da programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi 

 Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.17 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Bellini 

 URF - Unione della Romagna Faentina: promuovere con decisione, le scelte strategiche relative alI'Unione  
 dei Comuni del comprensorio faentino. In particolare avvio della stazione  appaltante unica, e rendere  
 omogenee le norme regolamentari e le procedure. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune. 
 Discende da programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi 

 Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.19 Assessore: Savini - Dirigente: Cavalli 

 Sviluppare interventi di formazione permanente del personale, sulla base di un piano formativo condiviso  
 e coerente con le risorse economiche stanziate. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune. 
 Discende da programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi 

 Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.20 Assessore: Savini - Dirigente: Bellini, Cavalli 

 - Completamento del percorso organizzativo che vedrà il Comune di Faenza , in accordo con la Provincia di  
 Ravenna, "pilota"del progetto per l'invio, ai fini della conservazione, dei documenti informatici del  
 protocollo informatico presso Parer (Polo archivistico regionale)  tramite l'infrastruttura docer (realizzata  
 dalla Regione E-R) [Cavalli].  
 - Redazione dei documenti tecnici ed accordi organizzativi prodromici alla trasmissione al Parer, per la loro 
  conservazione,dei mandati informatici e dei registri di protocollo [Bellini]. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune. 
 Discende da programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi 

 Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.22 Assessore: Malpezzi/Zivieri - Dirigente: Randi 

 Aumentare l'accountability e l'efficienza dell'ente tramite il miglioramento degli strumenti adottati  
 dall'ente per il ciclo della performance 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune. 
 Discende da programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi 
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 Obiettivo della RPP n.: 5.1.1.23 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Randi 

 URF - Unione della Romagna Faentina: presidio dei percorsi organizzativi per la continuazione  
 dell'istruttoria volta al conferimento in Unione dei Servizi di Contabilità del personale e per le funzioni  
 fondamentali dei comuni di Solarolo e Casola Valsenio 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.1 Promuovere l'efficienza e la sobrietà nell'organizzazione del Comune. 
 Discende da programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi 

 Obiettivo della RPP n.: 5.1.2.02 Assessore: Savini - Dirigente: Facchini 

 Ricerca di finanziamenti comunitari nazionali regionali per progetti strategici. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.2 Creare le condizioni per accedere, nella misura più ampia possibile, ai fondi pubblici e privati 
 Discende da programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi 

 Obiettivo della RPP n.: 5.1.3.01 Assessore: Mammini,Savorani - Dirigente: Facchini 

 Pensare a uno sportello unico presso il quale dovranno essere presentate tutte le pratiche, sia edilizie sia  
 inerenti alle attività produttive che curi l'ottenimento, in tempi certi e in via amministrativa interna, di  
 tutti i necessari permessi e nulla-osta. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.3 Porre attenzione alla semplificazione amministrativa, in particolare per i procedimenti rivolti alle imprese. 

 Discende da programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi 

 Obiettivo della RPP n.: 5.1.4.01 Assessore: Malpezzi - Dirigente: Bellini 

 Garantire la qualità dell'azione amministrativa dell'intera struttura attraverso il costante supporto della  
 consulenza interna trasversale rispetto ai programmi di intervento dell'amministrazione evitando le  
 consulenze esterne nelle materie contrattuali civili e amministrative dei vari settori di attività del Comune 
  e della normativa legale. Cura delle procedure di gara con particolare riferimento alla trasparenza delle  
 procedure d'appalto e applicazione del protocollo di legalità. Applicazione del principio di sussidiarietà nel  
 rapporto pubblico/privato con particolare riferimento ai soggetti operanti nel campo del recupero  
 lavorativo della disabilità. Conseguire la massima riduzione delle occasioni di lite tra i cittadini e pubblica  
 Amministrazione con applicazione del principio del contraddittorio all'azione amministrativa e delle  
 tecniche di risoluzione alternativa delle liti e provvedere di norma dall'interno anche per il Contenzioso. 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 5.1.4 Garanzia della legalità e legittimità dell'azione amministrativa e massima riduzione delle occasioni di lite  
 tra i cittadini e P.A. 

 Discende da programma: 5.1 Politiche organizzative dei servizi 

 Obiettivo della RPP n.: 5.2.1.01 Assessore: - Dirigente: 

 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 5.2.1 Attività straordinaria, non strategica 
 Discende da programma: 5.2 Attività straordinaria, non strategica 

 Obiettivo della RPP n.: 5.2.1.02 Assessore: - Dirigente: 

 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 5.2.1 Attività straordinaria, non strategica 
 Discende da programma: 5.2 Attività straordinaria, non strategica 
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 Obiettivo della RPP n.: 5.2.2.01 Assessore: - Dirigente: 

 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 
 Discende dall'obiettivo del PG S: 5.2.2 Attività tipiche-istituzionali 
 Discende da programma: 5.2 Attività tipiche-istituzionali 
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5.6 – La definizione degli obiettivi operativi 
 

Il terzo momento infine è quello della formulazione degli obiettivi operativi annui, che rappresentano 

il livello di maggiore dettaglio. 

Gli obiettivi, completi di indicatori, sono consultabili nel documento del Piano Esecutivo di Gestione 

all’indirizzo http://goo.gl/s9mz4. 

 

•L’elenco dei soli obiettivi viene proposto nell’inserto che inizia alla pagina seguente. • 
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 Obiettivi di PEG strategici

 Obiettivo di PEG n.: 1.1.1.01.01 Assessore: Bandini -  Dirigente: Unibosi - Funzionario: Unibosi 
Assicurare le funzioni di sostegno per l'Inserimento lavorativo delle persone con disabilità e in condizione di  
svantaggio sociale. 
Definizione della convenzione con il Consorzio "Fare Comunità" e monitoraggio del progetto  
socioassistenziale relativo a ciascun assisito 
Centro di costo: 12.4.002 adulti e disabili 
Discende dall'ob. RPP: 1.1.1.01 Dare continuità a interventi economici di sostegno per le famiglie in condizione di povertà, anche per quanto  
 riguarda la fruizione di servizi comunali; in particolare: 
 - tramite le attività di accompagnamento ad una collocazione lavorativa svolte nell'ambito del S.I.I.L. (Sostegno 
  Integrato Inserimento Lavorativo) per i disabili e per gli adulti in condizione di svantaggio sociale; 
 - tramite la possibilità di riduzione o sospensione temporanea del pagamento delle rette relative ai servizi  
 comunali e lo stanziamento di risorse aggiuntive per il fondo sociale per l’affitto (per il 2013 si prevedono forti  
 criticità per le forme di sostegno per l'affitto, anche per la carenza di risorse regionali). 

Obiettivo di PEG n.: 1.1.1.02.01 Assessore: Bandini -  Dirigente: Unibosi - Funzionario: Unibosi 
Svolgere l'istruttoria per l'assegnazione dei contributi agli aventi diritto 
Centro di costo: 12.4.002 adulti e disabili 
Discende dall'ob. RPP: 1.1.1.02 Incrementare il Fondo a sostegno del reddito di lavoratori delle aziende in crisi, nei limiti delle disponibilità di  
 bilancio. 

Obiettivo di PEG n.: 1.1.2.01.01 Assessore: Malpezzi,Savora -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Facchini 
Assicurare la segreteria organizzativa e il supporto di studio ed elaborazione analisi eventualmente richieste  
per il migliore svolgimento degli incontr 
Centro di costo: 06.6.001 progetti strategici 
Discende dall'ob. RPP: 1.1.2.01 Proseguimento delle attività del Tavolo per lo sviluppo economico (con la presenza dei Sindaci dell'Unione della 
  Romagna Faentina) in collegamento con il Tavolo provinciale dell'economia attraverso attività di confronto  
 sulle problematiche emergenti che caratterizzano l'economia faentina. 

Obiettivo di PEG n.: 1.1.3.01.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Ravaioli - Funzionario: Ravaioli 
Controlli in materia di autotrasporto. 
Nell'ambito delle attività di polizia stradale: mantenimento e potenziamento dei controlli sull'autotrasporto,  
in materia di rispetto dei tempi di guida e di riposo. 
Centro di costo: 10.1.001 polizia municipale 
Discende dall'ob. RPP: 1.1.3.01 Promuovere azioni ed interventi di vigilanza sulla qualità e sulla sicurezza “del e sul” lavoro, con particolare  
 riferimento a due ambiti: 1) polizia stradale: mantenimento e potenziamento dei controlli sull'autotrasporto, in 
  materia di rispetto dei tempi di guida e di riposo; 2) vigilanza commerciale ed edilizia: definire nel corso del  
 2013 una procedura operativa finalizzata a strutturare il raccordo con i servizi preposti dell'Asl (Servizio  
 prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro) e l'Ispettorato del lavoro, in relazione a controlli e sopralluoghi svolti  
 di iniziativa od a seguito di segnalazioni. 

Obiettivo di PEG n.: 1.1.3.01.02 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Ravaioli - Funzionario: Ravaioli 
Attività in materia di controlli sui luoghi di lavoro. 
Nell'ambito delle attività di vigilanza commerciale ed edilizia, si intende definire una procedura operativa  
finalizzata a strutturare il raccordo con i servizi preposti dell'Asl (Servizio prevenzione e sicurezza luoghi di  
lavoro) e l'Ispettorato del lavoro, in relazione a controlli e sopralluoghi svolti di iniziativa od a seguito di  
segnalazioni. 
Centro di costo: 10.1.001 polizia municipale 
Discende dall'ob. RPP: 1.1.3.01 Promuovere azioni ed interventi di vigilanza sulla qualità e sulla sicurezza “del e sul” lavoro, con particolare  
 riferimento a due ambiti: 1) polizia stradale: mantenimento e potenziamento dei controlli sull'autotrasporto, in 
  materia di rispetto dei tempi di guida e di riposo; 2) vigilanza commerciale ed edilizia: definire nel corso del  
 2013 una procedura operativa finalizzata a strutturare il raccordo con i servizi preposti dell'Asl (Servizio  
 prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro) e l'Ispettorato del lavoro, in relazione a controlli e sopralluoghi svolti  
 di iniziativa od a seguito di segnalazioni. 

Obiettivo di PEG n.: 1.2.1.01.01 Assessore: Bandini,Campodo -  Dirigente: Diamanti,Unibosi,R - Funzionario: Dal Pane 
Incrementare gli interventi a sostegno della genitorialità, anche mediante family group conference  
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(metologia innovativa finalizzata a favorire l'uscita dai percorsi di inserimento in struttura di minori e  
mamme con bambino) 
Centro di costo: 12.4.001 infanzia eta' evolutiva e genitorialita' 
Discende dall'ob. RPP: 1.2.1.01 Rideterminare le condizioni per l’accesso e la compartecipazione ai servizi sociali, da verificarsi tramite  
 l’indicatore ISEE, da correggere col sistema del “quoziente familiare”. Nel corso del 2011 sono state compiute  
 attività da parte dei settori maggiormente coinvolti nell’erogazione dei servizi (istruzione e servizi sociali in  
 particolare). Occorrerà in primo luogo verificare in quale nuovo contesto inserire quanta azione tenendo conto  
 delle nuove modalità di erogazione dei servizi (per esempio il regime di accreditamento) e delle politiche  
 tariffarie e di accesso ai servizi già definite. Occorrerà anche tener conto dei riflessi degli interventi normativi  
 di livello superiore che sono attesi in questo ambito. Nel corso del 2013 si verificherà se e come attivare  
 ulteriori azioni specifiche in questo ambito. 

Obiettivo di PEG n.: 1.2.1.01.02 Assessore: Bandini, -  Dirigente: Unibosi - Funzionario: Dal Pane 
Incrementare progetti di sostegno familiare a favore di minori e famiglie in condizione di fragilità di tipo  
educativo e relazionale. Sviluppare il supporto alle famiglie affidatarie. 
Centro di costo: 12.4.001 infanzia eta' evolutiva e genitorialita' 
Discende dall'ob. RPP: 1.2.1.01 Rideterminare le condizioni per l’accesso e la compartecipazione ai servizi sociali, da verificarsi tramite  
 l’indicatore ISEE, da correggere col sistema del “quoziente familiare”. Nel corso del 2011 sono state compiute  
 attività da parte dei settori maggiormente coinvolti nell’erogazione dei servizi (istruzione e servizi sociali in  
 particolare). Occorrerà in primo luogo verificare in quale nuovo contesto inserire quanta azione tenendo conto  
 delle nuove modalità di erogazione dei servizi (per esempio il regime di accreditamento) e delle politiche  
 tariffarie e di accesso ai servizi già definite. Occorrerà anche tener conto dei riflessi degli interventi normativi  
 di livello superiore che sono attesi in questo ambito. Nel corso del 2013 si verificherà se e come attivare  
 ulteriori azioni specifiche in questo ambito. 

Obiettivo di PEG n.: 1.2.1.02.01 Assessore: Campodoni -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: venturoli 
Alla fine del 2012 si é conclusa la prima fase del procedimento volto alla revisione del Regolamento per  
l'accesso agli asili nido comunali e ai posti nido convenzionati, con la stesura di una relazione che raccoglie i  
suggerimenti e le osservazioni formulate dagli utenti e 
dagli operatori nel corso di incontri condotti con la metodologia del focus group. Occorre ora completare il  
procedimento con la predisposizione del nuovo regolamento per l'accesso ai nidi. 
Centro di costo: 05.1.002 asili nido 
Discende dall'ob. RPP: 1.2.1.02 Asili nido e scuole materne: raggiunto l'obiettivo di azzeramento delle liste d'attesa, occorre ora mantenere il  
 livello di risorse necessario a conservare i posti negli asili nido convenzionati e a mantenere l'adesione ai bandi 
  regionali per l'erogazione di voucher conciliativi. Occorre attivare nuove azioni per recuperare l'utenza  
 potenziale degli asili nido, anche predisponendo un nuovo regolamento di accesso all'asilo nido. Occorre inoltre  
 svolgere un'attività di indirizzo e controllo dell'attività dei "baby parking", in attuazione della direttiva  
 regionale. 

Obiettivo di PEG n.: 1.2.1.02.03 Assessore: Campodoni -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: venturoli 
Al fine di garantire un maggior controllo sui c.d. baby parking, nel corso del 2012, le segnalazioni certificate  
di inizio attività (SCIA) che, in precedenza, venivano presentate al SUAP, sono state raccolte dal Servizio  
Infanzia. Occorre ora aggiornare la modulistica relativa alla segnalazione di inizio attività, alla luce delle  
novità introdotte dalla L.R. 6/2012 e dalla direttiva regionale n. 85/2012, in collaborazione con l'AUSL e il  
Settore LL.PP. del Comune mettendola a disposizione del pubblico, tramite il sito internet del Comune,  
nell'ambito di una pagina internet finalizzata ad informare le famiglie sulle differenze esistenti tra le diverse 
 tipoologie di servizi, educativi e ricreativi (i c.d. baby parking). 
Centro di costo: 05.1.002 asili nido 
Discende dall'ob. RPP: 1.2.1.02 Asili nido e scuole materne: raggiunto l'obiettivo di azzeramento delle liste d'attesa, occorre ora mantenere il  
 livello di risorse necessario a conservare i posti negli asili nido convenzionati e a mantenere l'adesione ai bandi 
  regionali per l'erogazione di voucher conciliativi. Occorre attivare nuove azioni per recuperare l'utenza  
 potenziale degli asili nido, anche predisponendo un nuovo regolamento di accesso all'asilo nido. Occorre inoltre  
 svolgere un'attività di indirizzo e controllo dell'attività dei "baby parking", in attuazione della direttiva  
 regionale. 

Obiettivo di PEG n.: 1.2.1.03.01 Assessore: Bandini,Zivieri -  Dirigente: Unibosi - Funzionario: Dal Pane 
Sostenere le famiglie con interventi di carattere economico, tenendo conto dei progetti  
educativi/assistenziali che devono mirare al recupero dell'autonomia e - se necessario - al rafforzamento  
Centro di costo: 12.4.001 infanzia eta' evolutiva e genitorialita' 
Discende dall'ob. RPP: 1.2.1.03 Nel corso del 2013 si continuerà nell'azione di sostegno economico ai soggetti in difficoltà tramite rapporto con  
 i soggetti partners e con il servizio di accompagnamento svolto dai Servizi Sociali. 

Obiettivo di PEG n.: 1.2.2.01.01 Assessore: Bandini -  Dirigente: Unibosi - Funzionario: Dal Pane 
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definire progetti socio assistenziali per famiglie - in situazioni di fragilità - con minori al fine di coniugare le  
esigenze di tutela con il mantenimento nel normale ambiente di vita 
Centro di costo: 12.4.001 infanzia eta' evolutiva e genitorialita' 
Discende dall'ob. RPP: 1.2.2.01 Favorire l’integrazione sociale e sanitaria del percorso-nascita, tramite i servizi pubblici e col supporto  
 dell’associazionismo. Nel 2013 saranno consolidate iniziative per arricchire l'offerta dei servizi socio-sanitari in  
 relazione al percorso nascita ed il sostegno alla neo-genitorialità; nel 2013 e 2014 si valuta di consolidare e  
 definire la collaborazione con le associazioni di volontariato con l'istituzione di un tavolo permanente di  
 confronto, soprattutto in relazione alle maternità difficili ed al coinvolgimento nel percorso nascita delle donne  
 immigrate. 

Obiettivo di PEG n.: 1.2.2.02.01 Assessore: Bandini -  Dirigente: Unibosi - Funzionario: Dal Pane 
Gestire gli accordi e i protocolli per la piena attuazione della legge n. 194/1978. 
Seguendo anche quanto previsto da apposite direttive regionali è stato condiviso un protocollo operativo che  
coinvolge Servizi Sociali, AUSL  e soggetti del Terzo settore  per evitare che l’aborto divenga un mezzo di  
controllo delle nascite (L.194/78 art. 1); 
- per migliorare l’accoglienza e l’ascolto delle motivazioni nel rapporto con la donna (L. 194/78 art. 5); 
- per sostenere decisioni consapevoli della donna, rispettandone la volontà e potenziando l’offerta di  
concrete alternative all’IVG (L. 194/78 art. 5); 
- per offrire l’opportunità anche di azioni sociali per ridurre il ricorso all’aborto e la necessità di coniugare  
l’impegno del pubblico con le risorse del privato sociale. 
Centro di costo: 12.4.001 infanzia eta' evolutiva e genitorialita' 
Discende dall'ob. RPP: 1.2.2.02 Sviluppare iniziative di promozione della maternità e paternità responsabile e fornire aiuti materiali per  
 evitare possibili casi d’interruzione della gravidanza determinati da difficoltà economiche. Nel biennio 2013- 
 2014 si intende implementare il presidio a sostegno della genitorialità presso il Centro per le famiglie e  
 mantenere le convenzioni con le Associazioni di volontariato attive sul tema. 

Obiettivo di PEG n.: 1.3.1.01.01 Assessore: Bandini,Mammini -  Dirigente: Nonni - Funzionario: Benericetti 
Il Bando esplorativo da pubblicare entro l'autunno, darà la possibilità di valutare l'interesse di imprese  
edilizie, cooperative di abitazione e privati ad intervenire, mediante procedura concorsuale o negoziale, nella 
 realizzazione del comparto pubblico in prossimità dell'edificio di edilizia popolare costruito negli anni '70 in  
via Fornarina. Si sta elaborando, in definitiva, uno strumento di natura endoprocedimentale funzionale alle  
condizioni preliminari proprio in considerazione dell'attuale situazione con scarsità di risorse. Nel bando  
saranno definiti gli obiettivi, i contenuti (mettendo a disposizione il progetto preliminare), le caratteristiche  
dei proponenti e le loro capacità gestionali/finanziarie, modalità di presentazione delle proposte, tempi e iter 
 attuativo prevedibile, impegni del comune, i criteri di partecipazione integrata. 
Centro di costo: 07.4.001 programmazione casa 
Discende dall'ob. RPP: 1.3.1.01 Sviluppare progetti di housing sociale e per la promozione del cohousing: nel 2013 si intende pubblicare un  
 bando esplorativo per la messa sul mercato di un edificio da assegnare a imprese edilizie, cooperative di  
 abitazione, Onlus, ecc. Il progetto prevederà un edificio con circa 40 alloggi per famiglie in comunità di vicinato  
 (vicinato elettivo) che gestiscono parte degli spazi comuni in modo collettivo. 

Obiettivo di PEG n.: 1.3.1.04.01 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Savini 
Verificare la possibilità di aderire all'iniziativa dei cosiddetti mutui giovani coppie se riproposta e, nel caso,  
nominare il funzionario incaricato dei rapporti con l'istituto bancario aggiudicatario. 
Centro di costo: 03.1.001 contabilità e cassa 
Discende dall'ob. RPP: 1.3.1.04 Rinnovare gli strumenti per agevolare le giovani coppie che intendano acquistare casa a Faenza. Nell'anno  
 2013 sarà operativa fino al 30/06 la convenzione stipulata tramite l'Unione della Romagna Faentina con Banca  
 di Romagna per l'erogazione di mutui agevolati. Nel proseguito dell'anno si valuterà come e se proporre e/o  
 aderire al medesimo strumento, se riproposto. Si verificherà se proporre un diverso ed autonomo strumento  
 per favorire l'acquisto della prima casa a Faenza. 

Obiettivo di PEG n.: 1.3.1.04.02 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Savini 
Effettuazione di una specifica valutazione circa l'introduzione di un nuovo strumento specifico per il Comune  
di Faenza 
Centro di costo: 03.1.001 contabilità e cassa 
Discende dall'ob. RPP: 1.3.1.04 Rinnovare gli strumenti per agevolare le giovani coppie che intendano acquistare casa a Faenza. Nell'anno  
 2013 sarà operativa fino al 30/06 la convenzione stipulata tramite l'Unione della Romagna Faentina con Banca  
 di Romagna per l'erogazione di mutui agevolati. Nel proseguito dell'anno si valuterà come e se proporre e/o  
 aderire al medesimo strumento, se riproposto. Si verificherà se proporre un diverso ed autonomo strumento  
 per favorire l'acquisto della prima casa a Faenza. 



• Inserto – obiettivi operativi•
 

Obiettivo di PEG n.: 1.4.1.01.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Ravaioli - Funzionario: Ravaioli 
Assistenti civici. 
Nell'ambito delle azioni di promozione della “cittadinanza attiva”, per coinvolgere e responsabilizzare i  
cittadini in attività finalizzate al miglioramento della vivibilità urbana ed alla prevenzione di comportamenti  
scorretti su aree pubbliche, e contribuire al miglioramento della sicurezza urbana, si intende sviluppare  
sempre più il servizio degli "assistenti civici", nelle aree del presidio e vigilanza nei parchi, presidio e  
vigilanza presso gli istituti scolastici, assistenza in occasione di manifestazioni, anche mediante  
coinvolgimento di reclutamento di altri volontari. 
Centro di costo: 10.1.001 polizia municipale 
Discende dall'ob. RPP: 1.4.1.01 Promuovere interventi ed iniziative  di “cittadinanza attiva”, che coinvolgano e responsabilizzino i cittadini in  
 attività finalizzate al miglioramento della vivibilità urbana ed alla prevenzione di comportamenti scorretti su  
 aree pubbliche, per contribuire al miglioramento della sicurezza urbana: nel triennio 2013-2015 si intende  
 sviluppare il servizio degli "assistenti civici", nelle aree del presidio e vigilanza nei parchi, presidio e vigilanza  
 presso gli istituti scolastici, assistenza in occasione di manifestazioni. 

Obiettivo di PEG n.: 1.4.1.03.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Ravaioli - Funzionario: Ravaioli 
Implementazione impianto di videosorveglianza. 
In collaborazione con il settore LLPP, è in progettazione il quarto stralcio dell’impianto di videosorveglianza  
urbano, nell’ambito del quale verrà anche installato un varco di lettura targhe dei veicoli in transito, previa  
valutazione ed approvazione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica. 
Sono stati acquisiti finanziamenti regionali: tuttavia, a causa delle difficoltà nel reperimento della quota di  
competenza dell’Ente, è necessario ottenere una ulteriore proroga della scadenza dei termini, da parte della  
Regione Emilia Romagna 
Centro di costo: 10.1.001 polizia municipale 
Discende dall'ob. RPP: 1.4.1.03 Implementazione impianto videosorveglianza: è in progettazione il quarto stralcio dell’impianto di  
 videosorveglianza urbano, nell’ambito del quale verrà anche installato un varco di lettura targhe dei veicoli in  
 transito, previa valutazione ed approvazione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica. 
 Sono stati acquisiti finanziamenti regionali, anche se permane difficoltoso il reperimento della quota di  
 competenza dell’Ente. E’ stato previsto anche il coinvolgimento di privati per l’implementazione del sistema. 

Obiettivo di PEG n.: 1.4.1.04.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Ravaioli - Funzionario: Ravaioli 
Promuovere il coordinamento tra le forze dell'ordine presenti sul territorio. 
Il coordinamento tra le forze dell'ordine presenti sul territorio viene promosso per il tramite delle Autorità  
preposte, ed in particolare attraverso la partecipazione al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica,  
convocato dal sig. Prefetto, anche su richiesta del Sindaco. 
Centro di costo: 10.1.001 polizia municipale 
Discende dall'ob. RPP: 1.4.1.04 Promuovere il coordinamento tra le forze dell'ordine presenti sul territorio, per il tramite delle Autorità  
 preposte, ed in particolare attraverso la partecipazione al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica,  
 convocato dal sig. Prefetto, anche su richiesta del Sindaco. 

Obiettivo di PEG n.: 1.4.1.06.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Ravaioli - Funzionario: Ravaioli 
Presidio del centro storico. 
Tra le attività di istituto, è prioritario il mantenimento di un adeguato presidio del centro storico, anche con  
potenziamento di servizi finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, negli orari serali e notturni. 
Centro di costo: 10.1.001 polizia municipale 
Discende dall'ob. RPP: 1.4.1.06 Riequilibrare l’eccessivo decentramento delle forze dell’ordine - oggi tutte collocate in periferia - riportando un  
 distaccamento della Polizia Municipale a presidio del centro storico. Concludere nel 2013 le analisi di fattibilità, 
  relative a diverse ipotesi, finalizzate a riportare entro il 2016 la Polizia Municipale in centro. 

Obiettivo di PEG n.: 1.5.1.03.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Unibosi - Funzionario: Unibosi 
Consolidare gli interventi di prevenzione attraverso i progetti concordati con il ser.T in occasione dei Piani di  
Zona 
Centro di costo: 12.4.002 adulti e disabili 
Discende dall'ob. RPP: 1.5.1.03 Privilegiare la prevenzione e promuovere la salvaguardia dell’ambiente territoriale e la cultura della sicurezza  
 negli ambienti di vita e di lavoro, l’acquisizione di sani stili di vita. 



• Inserto – obiettivi operativi•
 

Obiettivo di PEG n.: 1.5.1.04.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Unibosi - Funzionario: unibosi 
monitorare il consolidamento della gestione dell'Hospice da parte dell'AUSL e il rispetto del piano tecnico -   
organizzativo che l'ASP "Prendersi Cura" ha dichiarato nel contratto di locazione della struttura 
Centro di costo: 12.4.003 anziani 
Discende dall'ob. RPP: 1.5.1.04 Consolidare a regime la gestione pubblica, avviata nel 2012 e in capo all'Azienda Sanitaria Locale, dell’Hospice  
 Territoriale (Villa Agnesina); ciò anche valorizzando la rete dei volontari dello IOR (Istituto Oncologico  
 Romagnolo). 

Obiettivo di PEG n.: 1.5.1.05.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Unibosi - Funzionario: Unibosi 
Assicurare il supporto tecnico al Comitato di distretto tramite l’ufficio di piano, in particolare con il presidio  
delle funzioni caratterizzate da significativa valenza socio-sanitaria. 
All’ufficio di Piano, compete, tra le varie funzioni,  l’attività di supporto alla programmazione socio- 
assistenziale e socio-sanitaria e alla committenza ed in particolare: 
- la predisposizione del Piano di Zona distrettuale per la salute e il benessere sociale,  dei programmi  
attuativi annuali, del Piano delle attività FRNA (considerando le peculiarità dei percorsi progettuali già in  
essere ) 
- l’analisi e monitoraggio dei bisogni e della domanda del territorio; 
- l’organizzazione dei processi di gestione, in ambito zonale/distrettuale, del FRNA (proposta di allocazione  
delle risorse, monitoraggio della coerenza e congruità del loro utilizzo); 
- la progettazione di nuovi servizi e loro implementazione attraverso gli organismi preposti alla gestione- 
erogazione; 
- la promozione e organizzazione della partecipazione del III Settore, secondo le modalità già sperimentate  
attraverso la redazione dei Piani Sociali di Zona, con l’attivazione di tavoli tematici per specifici momenti di  
confronto sulle attività che impegneranno la programmazione, pianificazione, regolazione dei servizi. L’Udp  
supporterà inoltre il Comitato di Distretto nell’attività di concertazione con le Organizzazioni Sindacali. 
Riveste una particolare valenza sociosanitaria la definizione del piano distrettuale di zona per la non  
autosufficienza e, per l’anno 2013, la partecipazione alla progettazione e all’avvio del progetto “casa per la  
Centro di costo: 12.4.002 adulti e disabili 
Discende dall'ob. RPP: 1.5.1.05 La materia oggetto del presente obiettivo riguarda ambiti di natura prevalentemente sanitaria per i quali non  
 vi sono delle competenze dirette dell'apparato amministrativo comunale. Viene assicurata un'azione di  
 indirizzo e controllo in sede di Comitato di Distretto da parte dei Sindaci del rispettivo ambito territoriale di  
 competenza, prioritariamente al fine di: 
 - agevolare la diffusione e la fruibilità delle sedi fisiche dei Nuclei di Cure Primarie. In particolare assicurando il  
 supporto tecnico, tramite l'Ufficio di Piano per il Comitato di Distretto, ai fini della programmazione  
 sociosanitaria di zona e delle attività di facilitazione da condividere con l'Azienda Sanitaria Locale; 
 - contribuire a preservare e qualificare i reparti di terapia intensiva, chirurgia e rianimazione, ortopedia e  
 pediatria, sulla base della programmazione approvata dalla Conferenza Sociale e Sanitaria; 
 - contribuire a qualificare i servizi sanitari da erogarsi in condizioni di emergenza; 
 - assicurare il governo dei servizi sanitari a livello distrettuale tenendo conto dei principi di prossimità e  
 qualità nella prestazione dei servizi: ciò dovrà avvenire grazie al supporto tecnico, ai fini della programmazione 
  sociosanitaria di zona, svolto dall'Ufficio di Piano per il Comitato di Distretto;  
 - mantenere un filo diretto di informazione e comunicazione con i cittadini nella fase che si apre della  
 riorganizzazione dei servizi. Allo stesso tempo, esercitare un controllo sugli impegni assunti dall'Azienda  
 Sanitaria Locale; 
 - mantenere - in convenzione con associazioni di volontariato - un servizio di pronto intervento sociale, a  
 stretto contatto con le varie centrali operative e con le strutture sanitarie e di accoglienza. 

Obiettivo di PEG n.: 1.5.2.02.01 Assessore: Bandini -  Dirigente: Ravaioli,Unibosi - Funzionario: Ravaioli 
Assicurare il supporto alla iniziativa "Parole Stupefacenti" organizzata dal Ser.T. di Faenza 
Centro di costo: 10.1.001 polizia municipale 
Discende dall'ob. RPP: 1.5.2.02 Nell'ambito della prevenzione delle dipendenze, le azioni da condurre sono assegnate ai Servizi Sociali e alla  
 Polizia Municipale. 
 - Servizi Sociali: proseguire e consolidare le attività, nell’ambito della prevenzione delle tossicodipendenze e  
 dell’abuso di alcool, del Tavolo di coordinamento composto da rappresentanti del mondo della scuola, delle  
 famiglie, dei gestori di locali, dell’associazionismo sportivo e ricreativo, di rappresentanti dell’Azienda  
 Sanitaria Locale e delle forze dell’ordine. In particolare occorrerà, data l'ampiezza e la complessità del tema, e  
 la varietà dei soggetti componenti il Tavolo, impegnarsi per focalizzare puntuali progetti di intervento. 
 - Polizia Municipale: superata la fase di sperimentazione del 2012, per il 2013 dovrà entrare a regime il  
 progetto integrato destinato agli studenti dei licei di prevenzione alla dipendenza da alcool, ispirato alla  
 metodologie dell'educazione fra pari (in una prima fase, formazione di un gruppo di studenti che a sua volta, in  
 una seconda fase, si occupa di interventi formativi in altre classi); saranno inoltre attuati interventi di  
 sensibilizzazione sul tema dell'educazione alla legalità ed al rispetto delle regole, presso scuole medie inferiori  
 e superiori. 



• Inserto – obiettivi operativi•
 

Obiettivo di PEG n.: 1.5.2.02.02 Assessore: Bandini, Malpezzi -  Dirigente: Ravaioli - Funzionario: Ravaioli 
Azioni per la prevenzione alle dipendenze. 
Nell'ambito della prevenzione delle dipendenze, le azioni in capo alla Polizia Municipale riguardano: 
- la partecipazione alla realizzazione del progetto integrato - ormai a regime - destinato agli studenti dei  
licei, di prevenzione alla dipendenza da alcool, ispirato alla metodologie dell'educazione fra pari (in una  
prima fase, formazione di un gruppo di studenti che a sua volta, in una seconda fase, si occupa di interventi  
formativi in altre classi); la Polizia Municipale collabora con interventi ed iniziative di sensibilizzazione sul  
tema alcol e guida;  
- interventi di sensibilizzazione sul tema dell'educazione alla legalità ed al rispetto delle regole, presso  
scuole medie inferiori e superiori. 
Centro di costo: 10.1.001 polizia municipale 
Discende dall'ob. RPP: 1.5.2.02 Nell'ambito della prevenzione delle dipendenze, le azioni da condurre sono assegnate ai Servizi Sociali e alla  
 Polizia Municipale. 
 - Servizi Sociali: proseguire e consolidare le attività, nell’ambito della prevenzione delle tossicodipendenze e  
 dell’abuso di alcool, del Tavolo di coordinamento composto da rappresentanti del mondo della scuola, delle  
 famiglie, dei gestori di locali, dell’associazionismo sportivo e ricreativo, di rappresentanti dell’Azienda  
 Sanitaria Locale e delle forze dell’ordine. In particolare occorrerà, data l'ampiezza e la complessità del tema, e  
 la varietà dei soggetti componenti il Tavolo, impegnarsi per focalizzare puntuali progetti di intervento. 
 - Polizia Municipale: superata la fase di sperimentazione del 2012, per il 2013 dovrà entrare a regime il  
 progetto integrato destinato agli studenti dei licei di prevenzione alla dipendenza da alcool, ispirato alla  
 metodologie dell'educazione fra pari (in una prima fase, formazione di un gruppo di studenti che a sua volta, in  
 una seconda fase, si occupa di interventi formativi in altre classi); saranno inoltre attuati interventi di  
 sensibilizzazione sul tema dell'educazione alla legalità ed al rispetto delle regole, presso scuole medie inferiori  
 e superiori. 

Obiettivo di PEG n.: 1.5.2.03.01 Assessore: Bandini -  Dirigente: Unibosi - Funzionario: Unibosi 
Avviare studio di fattibilità per la costituzione dello sportello sociale dal punto di vista organizzativo e delle  
strumentazioni informatiche 
Centro di costo: 12.4.004 piani di zona per progetti finalizzati 
Discende dall'ob. RPP: 1.5.2.03 Il presente obiettivo tende a qualificare lo sportello sociale, come punto unico informativo di accesso al sistema 
  e di supporto che, rapportandosi per conto dell’utente con gli enti preposti, semplifichi gli adempimenti  
 burocratici e assicuri risposte e tempi certi ai cittadini.  
 In particolare nel 2013 è prevista la definizione del modello di cartella sociosanitaria informatizzata e dello  
 studio per la definizione del progetto esecutivo finalizzata l'avvio dello sportello sociale. La fase progettuale è  
 in corso e si ipotizza l'implementazione del sistema a valenza distrettuale nel triennio. 
 Nel triennio 2013-2015 sarà implementato attraverso i servizi sociali comunali lo sportello sociale per la  
 lettura dei bisogni sul terriorio. Tramite lo sportello sarà possibile intercettare in maniera più sistematica i  
 bisogni espressi dai cittadini anche con riferimento alle situazioni di difficoltà economica. 
 Lo sportello sociale si affiancherà al servizio attivato da Sfera srl (Farmacie Comunali Sfera Faenza Imola  
 Medicina) in collaborazione con il Comune nel 2012 che prevede la presenza dello psicologo in farmacia. 

Obiettivo di PEG n.: 1.6.1.01.01 Assessore: Campodoni -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Malpezzi 
Mantenere il rapporto di collaborazione con l'Associazione SOS Donna attraverso la convenzione in essere  
per la gestione del Servizio Fenice 
Centro di costo: 06.1.005 pari opportunita' 
Discende dall'ob. RPP: 1.6.1.01 Porre particolare attenzione alla tutella delle donne impegnandosi contro la violenza di genere attraverso lo  
 sviluppo e il mantenimento in essere del rapporto con le associazioni che già operano sul territorio. 

Obiettivo di PEG n.: 1.6.1.01.03 Assessore: Bandini -  Dirigente: Unibosi - Funzionario: Dal Pane 
Assicurare progetti personalizzati e l'eventuale accoglienza delle donne e la tutela dei minori in caso di  
violenza e maltrattamento 
Centro di costo: 12.4.001 infanzia eta' evolutiva e genitorialita' 
Discende dall'ob. RPP: 1.6.1.01 Porre particolare attenzione alla tutella delle donne impegnandosi contro la violenza di genere attraverso lo  
 sviluppo e il mantenimento in essere del rapporto con le associazioni che già operano sul territorio. 

Obiettivo di PEG n.: 1.6.1.02.01 Assessore: Campodoni -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Malpezzi 
Interventi formativi realizzati in collaborazione con AUSL (riprende obiettivo di RPP) 
Centro di costo: 06.1.005 pari opportunita' 
Discende dall'ob. RPP: 1.6.1.02 Porre particolare attenzione alla tutela del lavoro delle donne, promuovendone la continua qualificazione. 



• Inserto – obiettivi operativi•
 

Obiettivo di PEG n.: 1.6.1.03.01 Assessore: Campodoni -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Malpezzi 
Iniziative di conciliazione con le imprese e altri datori di lavoro. 
Centro di costo: 06.1.005 pari opportunita' 
Discende dall'ob. RPP: 1.6.1.03 Porre particolare attenzione a sostenere la conciliazione fra tempi di vita, di cura, di lavoro, e alla promozione  
 del part-time attraverso protocolli d’intesa fra mondo del lavoro, enti pubblici, sindacati e associazioni di  
 categoria. 

Obiettivo di PEG n.: 1.6.1.04.01 Assessore: Campodoni -  Dirigente: Unibosi - Funzionario: Dal Pane 
Effettuare interventi per il sostegno alla genitorialità tramite il Centro per le famiglie anche con riferimento  
alle azioni educative verso le nuove generazioni. 
Il Centro per la Famiglie E' un servizio che fa parte dei Servizi Sociali Associati del Distretto di Faenza, che  
comprende oltre a Faenza i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo. 
Il Centro per le famiglie sviluppa proposte e servizi per e con tutte le famiglie con figli 0-18 anni e le  
associazioni che le rappresentano. 
E' un punto di ascolto, di informazione, di costruzione di progetti ed esperienze utili ad affrontare le normali  
responsabilità e gli impegni di una famiglia organizzata. 
Costituisce un luogo in cui le risorse presenti nella città, le disponibilità, il senso di solidarietà e reciprocità  
possono incontrarsi ed essere valorizzate. Tra le varie funzioni svolge servizio di Consulenza educativa per le  
famiglie, gli educatori, gli insegnanti che desiderano confrontarsi sull'impegno e le problematiche che  
emergono nel compito educativo.  
Sono possibili colloqui individuali e la partecipazione a gruppi che vengono promossi dal Centro per le  
famiglie o richiesti da persone interessate. È previsto anche la possibilità di attivare percorsi di mediazione  
familiare quale spazio offerto ai genitori alle prese con le difficoltà della separazione, affinché possano  
continuare ad essere padre e madre responsabili insieme della crescita e dell'educazione dei figli. 
La mediazione familiare si realizza con colloqui dei genitori con un mediatore qualificato. 
Centro di costo: 12.4.001 infanzia eta' evolutiva e genitorialita' 
Discende dall'ob. RPP: 1.6.1.04 Porre particolare attenzione a sostenere le donne nei diversi cicli di vita con servizi socio-sanitari rispondenti  
 alle loro esigenze (percorso nascita, tutela benessere psico-fisico, azioni educative verso le giovani  
 generazioni...). 
 Nell'ambito della programmazione sociosanitaria di zona sono previsti protocolli operativi e progetti condivisi  
 tra Servizi Sociali e Azienda Sanitaria Locale ed in particolare tra Centro per le Famiglie e Consultorio  
 Familiare. 

Obiettivo di PEG n.: 1.6.1.07.01 Assessore: Campodoni,Malp -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Malpezzi 
Ideazione nuovi percorsi e iniziative per promuovere la presenza delle donne negli ambiti istituzionali:  
presentazione progetto sulla adozione da parte dei datori di lavoro della "Carta delle pari Opportunità" 
Centro di costo: 06.1.005 pari opportunita' 
Discende dall'ob. RPP: 1.6.1.07 Porre particolare attenzione ad assicurare la presenza delle donne nei ruoli di rappresentanza politica e  
 istituzionale e nelle posizioni che determinano scelte strategiche sul territorio: su questo fronte sarà  
 fondamentale il proseguimento delle attività del gruppo di lavoro delle Consigliere comunali e di un gruppo di  
 lavoro intersettoriale per affrontare in condivisione tematiche di genere e antidiscriminatorie (adesione alla  
 Carta europea per la parità e l’uguaglianza delle donne e degli uomini nella vita locale e relativo programma  
 di lavoro). 

Obiettivo di PEG n.: 1.6.3.02.01 Assessore: Mammini,Zivieri -  Dirigente: Nonni,Cipriani - Funzionario: Babalini 
Nell'ambito delle attività di redazione del RUE, effettuare il coordinamento con il “Servizio Gestione Edilizia” 
 per la redazione di specifiche norme integrative della legislazione vigente e relative alle tematiche indicate,  
da considerare nei progetti edilizi tenedo conto dei risultati ottenuti con le attuali normative comunali  in  
materia. 
Centro di costo: 07.1.001 progettazione urbanistica e ambientale 
Discende dall'ob. RPP: 1.6.3.02 Porre attenzione al fine di rendere la città più vivibile ai diversamente abili, non solo rispetto all’abbattimento 
  delle barriere architettoniche già imposte dalle normative, ma promuovendo fattivamente, quali criteri di  
 progettazione, l’accessibilità, la sicurezza e il comfort dell’ambiente. 
 Farsi partecipe nel promuovere l’educazione civile e civica, al fine di perseguire le pari opportunità tra cittadini 
  normodotati e cittadini diversamente abili. 
 Entrambi gli obiettivi saranno perseguiti tramite norme ad hoc previste nel nuovo RUE (Regolamento  
 Urbanistico ed Edilizio). 

Obiettivo di PEG n.: 1.7.1.02.01 Assessore: Bandini -  Dirigente: Unibosi - Funzionario: Dal Pane 



• Inserto – obiettivi operativi•
 

mantenere l'attività di consulenza e supporto ai cittadini stranieri presso il Centro Servizio Stranieri,  
verificando una possiible rimodulazione del servizio in vista della scadenza della convenzione con la  
Cooperativa RicercAzione 
Centro di costo: 12.4.001 infanzia eta' evolutiva e genitorialita' 
Discende dall'ob. RPP: 1.7.1.02 Promuovere l’integrazione con i cittadini extracomunitari, in primo luogo garantendo la continuità delle  
 attività attuate tramite il Centro Servizi per Stranieri, con sportelli dedicati a Faenza e a Castel Bolognese. 

Obiettivo di PEG n.: 1.7.1.03.01 Assessore: Bandini -  Dirigente: Unibosi - Funzionario: Dal Pane 
Organizzare in modo condiviso con gli Istuti Scolastici e il Servizio Istruzione, l'organizzazione del servizio di  
mediazione culturale e facilitazione linguistica, tenendo conto delle risorse e dei criteri per l'utilizzo delle  
risorse del Fondo per il diritto allo studio 
Centro di costo: 12.4.001 infanzia eta' evolutiva e genitorialita' 
Discende dall'ob. RPP: 1.7.1.03 Favorire e incentivare l’accesso ai corsi di lingua e cultura italiana e locale, in primo luogo promuovendo,  
 tramite mediatori culturali: percorsi di educazione e formazione culturale e civica per gli stranieri, corsi  
 propedeutici per l’ottenimento della cittadinanza italiana. Mantenere il servizio di informazione rivolto a  
 immigrati di seconda generazione, in particolare sul tema dell'acquisizione della cittadinanza italiana per  
 naturalizzazione (ius soli). 

Obiettivo di PEG n.: 1.7.1.04.01 Assessore: Bandini -  Dirigente: Unibosi - Funzionario: Unibosi 
verifica dell'attuale regolamento di funzionamento e proposta eventuali integrazioni/modificazioni 
Centro di costo: 12.4.002 adulti e disabili 
Discende dall'ob. RPP: 1.7.1.04 Modificare il ruolo della Consulta degli stranieri a partire dalla valorizzazione di forme spontanee di  
 aggregazione e servizio, quale la mediazione sociale diffusa. 

Obiettivo di PEG n.: 2.1.1.01.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Unibosi - Funzionario: Dal Pane 
Favorire percorsi di integrazione mediante l'organizzazione di corsi di lingua italiana presso Centro per le  
famiglie destinati a donne stranieri anche con figli. Assicurare gli interventi di mediazione culturale e  
facilitazione  linguistica nelle scuole della zona sociale 
Centro di costo: 12.4.001 infanzia eta' evolutiva e genitorialita' 
Discende dall'ob. RPP: 2.1.1.01 Visitare periodicamente, da parte del Sindaco e/o Amministratori, le realtà in cui l’Amministrazione Comunale  
 interviene direttamente con propri servizi, per stabilire e mantenere un legame forte e partecipato con  
 operatori e utenti. Gli incontri saranno rivolti, tra gli altri, a: quartieri, centri sociali, associazioni, scuole, case  
 protette, centri disabili. 

Obiettivo di PEG n.: 2.1.2.01.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Bosio 
Studio relativo all'applicativo di migliore utilizzo rispetto a quelli presenti nei sei Comuni dell'Unione per un  
programma che tenga conto della necessità di consentire selezioni parametriche 
Centro di costo: 01.3.001 affari istituzionali e assistenza organi 
Discende dall'ob. RPP: 2.1.2.01 Arrivare nel triennio 2013-2015 alla pubblicazione con modalità omogenee tra i Comuni dell'Unione della  
 Romagna Faentina all'albo pretorio on line. I sei Comuni coinvolti cercheranno modalità omogenee di  
 pubblicazione anche, se possibile, in base alla migliore funzionalità dell'applicativo in uso presso i Comuni  
 dell'Unione. 
 [Nota Bellini per RPP 2014: inserire un riferimento alla omogeneizzazione archivio-protocollo] 

Obiettivo di PEG n.: 2.1.2.02.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Malpezzi 
Sperimentazione iniziative di consultazione attraverso questionari o schede on-line 
Centro di costo: 06.1.006 ufficio relazioni col pubblico 
Discende dall'ob. RPP: 2.1.2.02 Sperimentazione di strumenti di consultazione popolare – anche via internet od altri sistemi di votazione  
 elettronica – per realizzare sondaggi o confronti tematici: in particolare realizzazione di consultazioni in tema  
 di bilancio, ambiente, sicurezza, "open data". 

Obiettivo di PEG n.: 2.1.2.03.01 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Venturelli 
Il percorso partecipativo del bilancio di previsione 2013 dovrà comprendere: 
-una consultazione sulla parte corrente di bilancio, tramite un questionario a risposta multipla; 
-una consultazione sulla parte investimenti, tramite una scheda di segnalazione delle opere pubbliche  
ritenute prioritarie. 
Occorrerà coinvolgere i quartieri quali soggetti catallizatori delle istanze dei territori comunali. Per quanto  
riguarda le modalità di coinvolgimento dei cittadini, sono previsti: 
-assemblee pubbliche presso i quartieri; 
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-utilizzo del sito istituzionale dell’ente; 
-eventuale utilizzo di un blog dedicato; 
-utilizzo delle reti sociali. 
Nel corso del 2013 occorrerà proseguire nella rendicontazione del bilancio partecipato 2012, oltre ad un  
primo step, verso fine anno, di rendicontazione dello stesso bilancio partecipato 2013. 
Centro di costo: 03.6.001 pianificazione, programmazione e controllo 
Discende dall'ob. RPP: 2.1.2.03 Sperimentare un percorso di pianificazione delle spese mediante lo strumento del “Bilancio partecipativo”, con  
 il coinvolgimento diretto dei cittadini attraverso la mediazione dei quartieri. 
 Per il 2013 si intende estendere l'ambito delle consultazioni rispetto all'anno precedente, aggiungendo alla  
 richiesta di segnalazione delle opere pubbliche prioritarie (spese in conto capitale) anche la preferenza di  
 destinazione delle somme derivanti dalla lotta all'evasione (spese correnti). 

Obiettivo di PEG n.: 2.1.2.04.01 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Venturelli 
Progettare e realizzare, nel 2013, una versione strutturata e più estesa della precedente, del bilancio sociale.  
Si potrà fare riferimento per la prima volta, trattando i dati 2012, ad una organizzazione dei contenuti che  
ricalca l’indice delle linee programmatiche, offrendo pertanto una migliore integrazioen del bilancio sociale  
nel sistema documentale di programmazione e controllo dell’ente. 
Anche per il 2013 è prevista una duplice forma: ridotta, in cartaceo, da pubblicare su Faenza e' mi Paés;  
estesa, in digitale, da pubblicare sul sito del Comune. 
E’ previsto il rilascio del bilancio in formato open. 
E’ previsto anche un maggiore coinvolgimento dei cittadini, tramite interviste o commenti sul sito o blog  
apposito. 
La pubblicazione del bilancio avverrà con tutta probabilità non entro il 30/06/2013, ma oltre, in occasione del 
 numero in uscita a settembre di Faenza e' mi Paés 
Centro di costo: 03.6.001 pianificazione, programmazione e controllo 
Discende dall'ob. RPP: 2.1.2.04 Redigere, entro il primo semestre di ogni anno, il “Bilancio Sociale” dell’Amministrazione Comunale: dopo la  
 versione sperimentale della relazione sociale 2011, pubblicata nel 2012, nel triennio 2013-2015 si ipotizza di  
 portare a regime la predisposizione di un vero e proprio bilancio sociale, anche in relazione alla  
 rendicontazione strategica del Piano Generale di Sviluppo e quale occasione per l'evidenziazione degli esiti del  
 ciclo della performance, tramite la relazione sulla performance. Nella predisposizione particolare cura sarà  
 prestata agli aspetti della trasparenza (principalmente tramite il rilascio dei dati in formato open) e della  
 partecipazione. Il bilancio sociale 2012 sarà realizzato entro il 30/06/2013 

Obiettivo di PEG n.: 2.1.2.07.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Bosio 
Studio relativo all’applicativo di migliore utilizzo che tenga conto della necessità di consentire selezioni  
parametriche. Dare attuazione alla necessità ormai inderogabile di trovare spazio nella home page del sito  
internet del Comune di Faenza di un link grafico ad hoc per albo pretorio che consenta una maggiore e facile  
reperibilità dei documenti. 
Centro di costo: 01.3.001 affari istituzionali e assistenza organi 
Discende dall'ob. RPP: 2.1.2.07 Pubblicare tempestivamente all'albo pretorio elettronico, all'interno del sito internet del Comune il Bilancio  
 comunale, i Regolamenti, le delibere approvate le determine e le aggiudicazioni. Per il 2013 si prosegue in  
 vista di miglioramento e maggiore visibilità dell'Albo in Home Page e previsione di acquisire un applicativo  
 idoneo e funzionale. 

Obiettivo di PEG n.: 2.1.2.09.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Bosio 
Favorire sempre più la sussidiarietà orizzontale per una maggiore e autonoma iniziativa da parte dei cittadini 
 allo svolgimento di attività di interesse generale dando maggiore sviluppo a incontri periodici con  
l'Assessore di riferimento per la verifica delle richieste presentate dai cittadini tramite i quartieri; dare  
maggiore sviluppo a pubblicazioni periodiche sullo stato dei lavori nelle singole circoscrizioni consultabili on  
line dai cittadini nell'apposito spazio del sito internet riservato ai quartieri, pubblicizzazione di tutte le  
iniziative con comunicati stampa nell'apposito spazio del sito; proseguire nell'attivazione di confronto sul  
bilancio partecipato. 
Centro di costo: 01.3.005 sindaco e giunta 
Discende dall'ob. RPP: 2.1.2.09 Valorizzare il ruolo consultivo in senso partecipativo degli organismi di quartiere, secondo anche principi di  
 sussidiarietà. Sviluppo della sussidiarietà instaurando le condizioni più favorevoli per un controllo diretto del  
 territorio da parte dei cittadini per una maggiore autonomia della collettività. Riservare maggiori spazi  
 all'informazione tramite  comunicati stampa sui temi in discussione per favorire la partecipazione. Proseguire il  
 ruolo consultivo con ampi spazi di discussione e confronto sul Bilancio partecipato ,le  relazioni annuali relative  
 ai territori, e argomenti di interesse locale. 

Obiettivo di PEG n.: 2.1.2.09.02 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Bosio 
Progetto di partecipazione civica nei quartieri denominato "Spazio Quartiere": spazio per l'ascolto dell'utenza 
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 e per la raccolta dei reclami/segnalazioni/suggeimenti. Il servizio sarà attuato nei quartieri per favorire,  
semplificare ed estendere la comunicazione tra i cittadini e l'Amministrazione comunale in modo da  
contribuire grazie al coinvolgimento degli utenti ad una migliore qualità dei servizi offerti e a rilevare i  
bisogni i modo più capillare della popolazione del territorio. 
Centro di costo: 01.3.005 sindaco e giunta 
Discende dall'ob. RPP: 2.1.2.09 Valorizzare il ruolo consultivo in senso partecipativo degli organismi di quartiere, secondo anche principi di  
 sussidiarietà. Sviluppo della sussidiarietà instaurando le condizioni più favorevoli per un controllo diretto del  
 territorio da parte dei cittadini per una maggiore autonomia della collettività. Riservare maggiori spazi  
 all'informazione tramite  comunicati stampa sui temi in discussione per favorire la partecipazione. Proseguire il  
 ruolo consultivo con ampi spazi di discussione e confronto sul Bilancio partecipato ,le  relazioni annuali relative  
 ai territori, e argomenti di interesse locale. 

Obiettivo di PEG n.: 2.1.2.10.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Facchini,Randi - Funzionario: Malpezzi 
Pubblicazione dei documenti prescritti dalla normativa e dal piano della trasparenza. 
Centro di costo: 06.1.006 ufficio relazioni col pubblico 
Discende dall'ob. RPP: 2.1.2.10 Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo locale,  
 anche mediante l’utilizzo delle tecnologie informatiche: avviamento del piano della trasparenza, del  
 regolamento sugli "open data". Sviluppo delle attività del gruppo di lavoro interno sulla trasparenza.  
 Incremento della diffusione e della elaborazione di dati in formato aperto e realizzazione di iniziative specifiche  
 in materia di open data anche con la collaborazione della Regione Emilia Romagna. 

Obiettivo di PEG n.: 2.1.2.10.02 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Facchini,Randi - Funzionario: Venturelli 
In tema di Open Data l’ufficio Programmazione e controllo intende nel 2013: 
- predisporre ai fini dell’approvazione da parte della Giunta una bozza di regolamento comunale sugli Open  
Data; 
- predisporre una conseguente metodologia di attuazione del regolamento; 
- parteciparre al gruppo di lavoro comunale sugli  Open Data; 
- procedere al censimento delle banche dati digitali tenute dal Comune; 
- realizzare un sondaggio presso i cittadini sulla priorità tra le banche dati di rilascio in Open Data; 
- attivare una piattaforma open data su apposito blog; 
- contribuire alla realizzazione della tabella pagamenti art. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013. 
 
In tema più generale di trasparenza l’ufficio intende partecipare con impegno al gruppo di lavoro comunale  
sulla trasparenza. 
Centro di costo: 03.6.001 pianificazione, programmazione e controllo 
Discende dall'ob. RPP: 2.1.2.10 Facilitare la possibilità di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione del governo locale,  
 anche mediante l’utilizzo delle tecnologie informatiche: avviamento del piano della trasparenza, del  
 regolamento sugli "open data". Sviluppo delle attività del gruppo di lavoro interno sulla trasparenza.  
 Incremento della diffusione e della elaborazione di dati in formato aperto e realizzazione di iniziative specifiche  
 in materia di open data anche con la collaborazione della Regione Emilia Romagna. 

Obiettivo di PEG n.: 2.2.1.01.02 Assessore: Bandini,Campodo -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Ghetti 
Costituire il gruppo di lavoro per l'attuazione della ridefinizione del procedimento al fine di stabilire una  
metodologia di valutazione oggettiva basata su parametri valutativi fissati dall'Amministrazione. 
Centro di costo: 05.2.002 manifestazioni culturali 
Discende dall'ob. RPP: 2.2.1.01 Ridefinire il procedimento per la concessione dei contributi ordinari ad iniziative sociali, culturali, formative,  
 sportive, ambientali, di promozione economica, eccetera ed, in particolare, il procedimento d’istruttoria e  
 valutazione nel merito delle richieste pervenute: attivare un gruppo di lavoro per l'attuazione della  
 ridefinizione del procedimento. 

Obiettivo di PEG n.: 2.2.1.02.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Fallacara 
Consolidamento ed attuazione del sistema di reperimento candidature e gestione per le nomine di  
riferimento del Comune di Faenza negli organi amministrativi e nei collegi sindacali degli organismi esterni  
partecipati con personalità giuridica, secondo gli specifici indirizzi approvati dal Consiglio comunale. 
Supporto all'Amministrazione comunale per la definizione dei criteri ed indirizzi generali sulle nomine. 
Predisposizione atti e pubblicazioni per gli avvisi delle candidature. 
Raccolta candidature e definizione degli elenchi da pubblicare. 
Supporto all'Amministrazione comunale per la verifica dei requisiti dei candidati. 
Definizione di modulistica per l'accettazione delle nomine da parte degli incaricati e raccolta delle  
dichiarazioni, anche quelle di cui all'art. 20 del D.Lgs. 39/2013. 
Supporto all'Amministrazione comunale nei rapporti con i soggetti nominati e per la raccolta di informazioni  
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periodiche sull'andamento degli organismi in cui i nominati hanno assunto l'incarico. 
Presidio degli adempimenti di cui al D.Lgs. 33/2013, art. 22, c. 1, lett. b). 
Centro di costo: 06.3.001 servizi pubblici esterni e societa' partecipate 
Discende dall'ob. RPP: 2.2.1.02 Collaudare per l'anno 2013 e seguenti il sistema approvato nel 2012 per l'effettuazione delle nomine in enti,  
 consorzi e società partecipate, come pure dei consulenti esterni del Comune sulla base di procedure codificate e 
  pubblicizzate, valorizzando criteri di merito e competenza, evitando cumuli d’incarichi in capo a singoli soggetti. 

Obiettivo di PEG n.: 2.2.1.03.01 Assessore: Savorani -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Fallacara 
Definizione e prima attivazioneazione del sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dal  
Comune di Faenza per supportare le attività di governo del gruppo pubblico comunale ai sensi del codice  
civile e dell'art. 147-quarter del vigente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
Controllo svolto in qualità di socio, ai sensi e secondo le prerogative previste dal Codice Civile, in relazione  
alla quota di partecipazione detenuta (minoritaria, maggioritaria o di controllo). 
Controllo svolto in qualità di affidante la gestione di un pubblico servizio, laddove la partecipata sia  
affidataria di servizi esternalizzati. 
Controllo “analogo”, nei casi in cui la partecipata abbia tale caratteristica, in base a norme statutarie o a  
specifici patti parasociali. 
Eventuale controllo svolto in base a specifiche prescrizioni di legge, statutarie e contrattuali. 
Centro di costo: 06.3.001 servizi pubblici esterni e societa' partecipate 
Discende dall'ob. RPP: 2.2.1.03 Creare un forte collegamento che interfacci direttamente gli amministratori delle società partecipate o  
 convenzionate nella prestazione di servizi comunali. Consolidamento del processo di razionalizzazione del  
 gruppo pubblico comunale. Attuazione del sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dal  
 Comune di Faenza per supportare le attività di governo del gruppo pubblico comunale ai sensi del codice civile  
 e dell'art. 147-quarter del vigente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 

  
 Il controllo sulle società si articola nelle seguenti tipologie: 
 a) controllo svolto in qualità di socio; 
 b) controllo svolto in qualità di affidatario della gestione di un pubblico servizio; 
 c) controllo “analogo”; 
 d) controllo svolto in base a specifiche prescrizioni di legge, statutarie e contrattuali. 

Obiettivo di PEG n.: 2.2.1.03.02 Assessore: Savorani -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Fallacara 
Razionalizzazione del Gruppo pubblico comunale. 
Supporto alle valutazioni dell'Amministrazione comunale in ordine alla partecipazione di OO.PP. o riguardo  
alla dismissione di partecipazioni, con l'obiettivo di lungo periodo di razionalizzare la compagine del Gruppo  
pubblico comunale, tenendo conto anche delle normative di settore. 
Definizione della partecipabilità degli OO.PP. in casi specifici e anche tramite appositi atti periodici di  
ricognizione generale sugli OO.PP. 
Centro di costo: 06.3.001 servizi pubblici esterni e societa' partecipate 
Discende dall'ob. RPP: 2.2.1.03 Creare un forte collegamento che interfacci direttamente gli amministratori delle società partecipate o  
 convenzionate nella prestazione di servizi comunali. Consolidamento del processo di razionalizzazione del  
 gruppo pubblico comunale. Attuazione del sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dal  
 Comune di Faenza per supportare le attività di governo del gruppo pubblico comunale ai sensi del codice civile  
 e dell'art. 147-quarter del vigente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 

  
 Il controllo sulle società si articola nelle seguenti tipologie: 
 a) controllo svolto in qualità di socio; 
 b) controllo svolto in qualità di affidatario della gestione di un pubblico servizio; 
 c) controllo “analogo”; 
 d) controllo svolto in base a specifiche prescrizioni di legge, statutarie e contrattuali. 

Obiettivo di PEG n.: 2.2.1.03.03 Assessore: Savorani -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Fallacara 
Sistema di collegamento per il coordinamento tra Amministrazione comunale e amministratori di  
riferimento presso gli organismi partecipati (OO.PP.). 
Raccolta informazioni periodiche daigli amministratori degli OO.PP. di riferimento per il Comune di Faenza. 
Centro di costo: 06.3.001 servizi pubblici esterni e societa' partecipate 
Discende dall'ob. RPP: 2.2.1.03 Creare un forte collegamento che interfacci direttamente gli amministratori delle società partecipate o  
 convenzionate nella prestazione di servizi comunali. Consolidamento del processo di razionalizzazione del  
 gruppo pubblico comunale. Attuazione del sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dal  
 Comune di Faenza per supportare le attività di governo del gruppo pubblico comunale ai sensi del codice civile  
 e dell'art. 147-quarter del vigente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 

  
 Il controllo sulle società si articola nelle seguenti tipologie: 
 a) controllo svolto in qualità di socio; 
 b) controllo svolto in qualità di affidatario della gestione di un pubblico servizio; 
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 c) controllo “analogo”; 
 d) controllo svolto in base a specifiche prescrizioni di legge, statutarie e contrattuali. 

Obiettivo di PEG n.: 2.2.1.05.01 Assessore: Mammini -  Dirigente: Nonni, Bellini - Funzionario: Tassinari 
Consulenza giuridico amministrativa in materia di procedimento sanzionatorio con acquisizioni di aree e  
demolizioni d’ufficio di opere edilizie abusive. 
Centro di costo: 01.0.001 contratti 
Discende dall'ob. RPP: 2.2.1.05 Semplificare le procedure e definire tempi certi per l’approvazione dei progetti e per il rilascio delle  
 autorizzazioni, anche grazie all'introduzione dello sportello unico dell'edilizia. Il Settore  Legale fornirà la  
 consulenza. 

Obiettivo di PEG n.: 2.3.1.01.01 Assessore: Bandini,Campodo -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Ghetti 
Sostenere e coordinare l’attività dei Centri Sociali, della Consulta Faentina, delle Associazioni di Volontariato  
con azioni di supporto organizzativo, anche con l’erogazione di forme di sostegno economico nel contesto dei  
rapporti regolamentati da convenzione; cooperare con il Centro Servizi per il Volontariato di Ravenna- 
Sportello di Faenza; partecipare all’attività del Comitato Paritetico Provinciale per il Volontariato. Tenere i  
rapporti con i coordinamenti regionale e nazionale degli Enti Locali per la Pace; collaborare con le  
associazioni del coordinamento comunale della pace nella realizzazione di progetti di promozione, di azioni di 
 solidarietà, di interventi di educazione alla pace. 
Centro di costo: 05.2.008 associazionismo e volontariato 
Discende dall'ob. RPP: 2.3.1.01 Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e  
 valorizzazione della sussidiarietà. 

Obiettivo di PEG n.: 2.3.1.02.01 Assessore: Bandini -  Dirigente: Ravaioli  - Funzionario: Ravaioli 
Coinvolgere gli anziani, nell'ambito delle associazioni di volontariato, in attività a favore della comunità:  
assistenti civici, servizi presso le scuole 
Centro di costo: 10.1.001 polizia municipale 
Discende dall'ob. RPP: 2.3.1.02 Valorizzare l’apporto che gli anziani - ed il volontariato sociale ad essi collegato – possono fornire a favore  
 della comunità, come l’accompagnamento dei minori, la sorveglianza di giardini e spazi pubblici. 

Obiettivo di PEG n.: 2.3.1.03.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cipriani  - Funzionario: Donati 
Verificare con i Servizi sociali  e con i Rioni la fattibilità di un monitoraggio (da parte dei Rioni) dei parchi  
urbani nel periodo estivo (ondate di calore) 
Centro di costo: 08.2.001 controllo 
Discende dall'ob. RPP: 2.3.1.03 Promuovere, col supporto e di concerto con i rioni e il gruppo municipale, un progetto che li veda protagonisti  
 attivi di servizi nell’ambito della protezione civile sul territorio comunale in affiancamento agli enti già  
 preposti.  
 Possibile linea di sviluppo: gemellaggio fra Rione/ parco urbano per il controllo dei parchi in particolare durante 
  il caldo estivo. 

Obiettivo di PEG n.: 2.3.1.04.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Ghetti 
Promuovere manifestazioni di carattere culturale e sociale, e supportare l’attività dei Rioni in manifestazioni  
ed eventi diretti a promuovere l’aggregazione rionale e cittadina attraverso la partecipazione della comunità  
locale, anche con particolare attenzione alla popolazione giovanile. 
Centro di costo: 05.2.003 palio 
Discende dall'ob. RPP: 2.3.1.04 Ipotizzare l’utilizzo del centro civico rioni e delle aree circostanti quale luogo di socializzazione e di attività,  
 capaci di fornire servizi e opportunità e in grado di generare piccoli nuclei occupazionali. 

Obiettivo di PEG n.: 3.1.1.01.01 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Ghetti 
Prosecuzione delle attività collaborative con gli Uffici comunali preposti per giungere alla completa agibilità  
del percorso espositivo del Museo e ammodernamento dell'impianto anti intrusione.  Attività di  
monitoraggio ambientale nell’ambito delle finalità e competenze del “Gruppo di Lavoro Osservatorio Meteo  
Torricelli” (www.meteofa.org). In collaborazione con il G.S.Fa. promuovere e coordinare le attività del Polo  
Scientifico Naturalistico di Faenza rafforzando le collaborazioni con il “Gruppo di Lavoro Osservatorio Meteo  
Torricelli", con l’associazione “La Bendandiana” e con le associazioni naturalistiche che operano sul territorio  
provinciale e/o regionale. Cura dei rapporti collaborativi e delle sinergie in essere nell’ambito del Sistema  
Museale Provinciale della Provincia di Ravenna. 
Centro di costo: 05.2.004 polo scientifico naturalistico 
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Discende dall'ob. RPP: 3.1.1.01 Consolidare e potenziare il sistema museale comunale e la valorizzazione degli istituti culturali, tramite  
 promozione, studio e valorizzazione delle raccolte museali. 

Obiettivo di PEG n.: 3.1.1.01.02 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Ghetti 
In collaborazione con il G. S. Fa. si intende implementare gli orari di apertura della struttura, il Gruppo sta  
sviluppando un calendario di manifestazioni espositive e culturali, mirate ad attrarre pubblico nel Giardino  
Botanico (eventi musicali estivi) e visite didattiche organizzate alle raccolte. 
Centro di costo: 05.2.004 polo scientifico naturalistico 
Discende dall'ob. RPP: 3.1.1.01 Consolidare e potenziare il sistema museale comunale e la valorizzazione degli istituti culturali, tramite  
 promozione, studio e valorizzazione delle raccolte museali. 

Obiettivo di PEG n.: 3.1.1.01.03 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Casadio 
La Pinacoteca Comunale nell'ambito delle attività della rete museale cittadina promuove la valorizzazione  
delle istituzioni museali cittadine e delle loro collezioni e partecipa al confronto, nelle forme di collegamento  
individuate, con le altre istituzioni cittadine aderenti alla rete. In questo ambito dà impulso all’incremento  
del suo patrimonio artistico, sviluppa la ricerca, la documentazione e l’informazione. 
Centro di costo: 05.5.001 pinacoteca 
Discende dall'ob. RPP: 3.1.1.01 Consolidare e potenziare il sistema museale comunale e la valorizzazione degli istituti culturali, tramite  
 promozione, studio e valorizzazione delle raccolte museali. 

Obiettivo di PEG n.: 3.1.1.01.04 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Casadio 
Collaborando con gli altri istituti museali della città e con analoghe istituzioni nazionali ed internazionali la  
Pinacoteca provvede all’ideazione, realizzazione ed all’allestimento di mostre presso le sale espositive  
temporanee della Pinacoteca, con particolare riguardo ai fondi di grafica, curando eventualmente anche la  
pubblicazione del catalogo e cura i prestiti di opere d’arte richiesti da Amministrazioni pubbliche ed Enti vari. 
Centro di costo: 05.5.001 pinacoteca 
Discende dall'ob. RPP: 3.1.1.01 Consolidare e potenziare il sistema museale comunale e la valorizzazione degli istituti culturali, tramite  
 promozione, studio e valorizzazione delle raccolte museali. 

Obiettivo di PEG n.: 3.1.1.01.05 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Casadio 
Cura i rapporti con le scuole e svolge iniziative didattiche di promozione all'arte e di diffusione della  
conoscenza del patrimonio storico e artistico della città. 
Centro di costo: 05.5.001 pinacoteca 
Discende dall'ob. RPP: 3.1.1.01 Consolidare e potenziare il sistema museale comunale e la valorizzazione degli istituti culturali, tramite  
 promozione, studio e valorizzazione delle raccolte museali. 

Obiettivo di PEG n.: 3.1.1.01.06 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Casadio 
La Pinacoteca organizza percorsi di conoscenza della storia, monumenti, siti artistici e culturali della città e  
del territorio di faenza. In particolare organizza due serie di visite guidate (in primavera ed in autunno), in  
collaborazione con la Pro Loco Faenza, finalizzate alla valorizzazione delle bellezze architettoniche e  
monumentali della città. 
Centro di costo: 05.5.001 pinacoteca 
Discende dall'ob. RPP: 3.1.1.01 Consolidare e potenziare il sistema museale comunale e la valorizzazione degli istituti culturali, tramite  
 promozione, studio e valorizzazione delle raccolte museali. 

Obiettivo di PEG n.: 3.1.1.01.07 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Diamanti 
Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea - Esposizione permanente di documenti e cimeli dall'Età  
napoleonica alla Spedizione dei Mille e conservazione del patrimonio museografico - Valorizzazione del  
patrimonio ivi contenuto con apertura al pubblico e promozione dell'attività didattica in collaborazione con le 
 scuole e con altri Enti attraverso visite guidate a gruppi e scolaresche. 
Centro di costo: 05.4.001 biblioteca 
Discende dall'ob. RPP: 3.1.1.01 Consolidare e potenziare il sistema museale comunale e la valorizzazione degli istituti culturali, tramite  
 promozione, studio e valorizzazione delle raccolte museali. 

Obiettivo di PEG n.: 3.1.1.01.08 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Diamanti 
Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea - Organizzazione all'interno di questi spazi di eventi  
culturali di vario genere (presentazione volumi, laboratori per bambini, letture, danze ecc.) con esposizione,  
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per ogni occasione, di nuovi cimeli restaurati o di nuova acquisizione attraverso donazioni. D'intesa con il  
Sistema Museale della Provincia di Ravenna, aperture straordinarie del Museo in occasioni particolari come  
"La Notte dei Musei". 
Centro di costo: 05.4.001 biblioteca 
Discende dall'ob. RPP: 3.1.1.01 Consolidare e potenziare il sistema museale comunale e la valorizzazione degli istituti culturali, tramite  
 promozione, studio e valorizzazione delle raccolte museali. 

Obiettivo di PEG n.: 3.1.1.02.01 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Diamanti 
Mantenimento della qualità dei servizi erogati nel rispetto e salvaguardia delle risorse attribuite. 
Centro di costo: 05.6.001 servizio amministrativo cultura e istruzione 
Discende dall'ob. RPP: 3.1.1.02 Proseguire nella valorizzazione del MIC (Museo Internazionale delle Ceramiche) consolidandone il percorso di  
 trasformazione dell'identità e del ruolo quale centro polivalente multiculturale e ridefinendo il rapporto tra  
 mostre permanenti e mostre temporanee. Progetto in fase di definizione. 

Obiettivo di PEG n.: 3.1.1.02.02 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Diamanti 
Atività di raccordo e coordinamento tra l'Amministrazione Comunale e la Fondazione MIC: provvedendo alla  
stesura degli atti di competenza dell'Amministrazione.i 
Centro di costo: 05.6.001 servizio amministrativo cultura e istruzione 
Discende dall'ob. RPP: 3.1.1.02 Proseguire nella valorizzazione del MIC (Museo Internazionale delle Ceramiche) consolidandone il percorso di  
 trasformazione dell'identità e del ruolo quale centro polivalente multiculturale e ridefinendo il rapporto tra  
 mostre permanenti e mostre temporanee. Progetto in fase di definizione. 

Obiettivo di PEG n.: 3.1.2.01.01 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Ghetti 
Sviluppare, promuovere azioni in favore della candidatura della Città di Ravenna a "Capitale Europea della  
cultura - 2019" 
Centro di costo: 05.2.002 manifestazioni culturali 
Discende dall'ob. RPP: 3.1.2.01 Creare interazioni culturali con altri territori, puntando su due obiettivi nel triennio: 
 - promuovere e sostenere la candidatura di Ravenna a Capitale della Cultura Europea 2019; 
 - consolidare l'abitudine di lavorare in rete tra gli altri istituti museali romagnoli, al fine di approdare a un Polo 
  museale romagnolo. 

Obiettivo di PEG n.: 3.1.2.02.01 Assessore: Isola,Malpezzi -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Ghetti 
Coinvolgere i Rioni alla redazione di un calendario di utilizzo delle proprie sedi a favore di iniziative promosse 
 dall’associazionismo locale 
Centro di costo: 05.2.003 palio 
Discende dall'ob. RPP: 3.1.2.02 Caratterizzare i Rioni come agenti culturali veri e propri, in sinergia e all’interno delle politiche culturali  
 cittadine, mettendo a disposizione dell’associazionismo le proprie sedi per mostre, incontri, musica, secondo un  
 calendario da definire anno per anno. 

Obiettivo di PEG n.: 3.1.2.03.01 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Ghetti 
Il Servizio segue la realizzazione dei progetti  “Faenza Contemporanea” e del "Tavolo della Musica",  
collaborando con gli organizzatori per il coordinamento dei progetti e per la concessione degli spazi comunali  
necessari alla realizzazione delle manifestazioni. 
Centro di costo: 05.2.002 manifestazioni culturali 
Discende dall'ob. RPP: 3.1.2.03 Definire un “Piano Cultura” che identifichi le politiche di promozione culturale ed individui gli ambiti  
 d’intervento meritevoli di supporto: rafforzare l'azione dell'Amministrazione Comunale in termini di  
 promozione, coordinamento ed incentivazione del ruolo della cultura all’interno della strategia di evoluzione  
 della città. 

Obiettivo di PEG n.: 3.2.1.01.01 Assessore: Isola,Malpezzi -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Ghetti 
Il servizio pone particolare attenzione e valorizza la progettualità in materia di promozione della  
multiculturalità, della non violenza e dell’educazione civica e alla pace, promuovendo contestualmente la  
conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana. 
Centro di costo: 05.2.008 associazionismo e volontariato 
Discende dall'ob. RPP: 3.2.1.01 Promuovere la conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana tramite due azioni principali: 
 - proseguire gli incontri tra Amministratori e giovani, in occasione dei quali vengono distribuite copie della  
 Costituzione; 
 - fornire sostegno al Comitato antifascista per la democrazia e la libertà nell'attività degli incontri nelle scuole  
 faentine. 
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Obiettivo di PEG n.: 3.2.1.02.01 Assessore: Campodoni,Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Venturoli 
Mantenimento delle attività di coordinamento del Tavolo 
Centro di costo: 05.1.004 scuole 
Discende dall'ob. RPP: 3.2.1.02 Mantenere una stretta collaborazione con le scuole del sistema pubblico integrato statale e paritario del  
 territorio: mantenimento ed implementazione delle attività del Tavolo permanente di consultazione con le  
 scuole per il confronto su problematiche generali e specifiche. 

Obiettivo di PEG n.: 3.2.1.05.01 Assessore: Savorani -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Fallacara 
Promuovere congiuntamente a Fondazione Flaminia, Faventia Sales, fondazioni bancarie e altre realtà del  
territorio, attraverso progetti e concorsi di idee, nuove opportunità lavorative, così come il monitoraggio  
della disoccupazione intellettuale giovanile e l’incentivazione della formazione continua post-diploma, per  
non perdere le professionalità acquisite. 
Consolidamento del polo di alta formazione in campo sanitario presso l'ex Isituto Salesiano di Faenza. 
Sollecitazione degli indirizzi da parte dell'Amministrazione comunale in merito al corrispondente obiettivo di  
Relazione Previsionale e Programmatica per l'individuazione delle azioni da svolgere e dei Servizi comunali  
interessati, in quanto trattasi di procedimento di valenza intersettoriale [Settore Sviluppo economico e  
Politiche europee (Servizio Promozione economica e Relazioni esterne - Servizio Aziende comunali. Servizi  
pubblici e Statistica - SUAP) - Settore Cultura - Settore Territorio]. 
Centro di costo: 06.3.006 universita' e formazione 
Discende dall'ob. RPP: 3.2.1.05 Promuovere congiuntamente a Fondazione Flaminia, Faventia Sales, fondazioni bancarie e altre realtà del  
 territorio, attraverso progetti e concorsi di idee, nuove opportunità lavorative, così come il monitoraggio della 
  disoccupazione intellettuale giovanile e l’incentivazione della formazione continua post-diploma, per non  
 perdere le professionalità acquisite. 

Obiettivo di PEG n.: 3.2.1.06.01 Assessore: Isola,Savorani -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Diamanti 
Supporto e coordinamento per l'attivazione di un corso di formazione/istruzione tecnica superiore per la  
figura professionale di ceramista. 
Predisposizione atti per l'adesione ad una Fondazione ITS per la realizzazione sul territorio di un corso  
professionalizzante, post diploma, in campo ceramico. 
Supporto al coordinamento, da parte dell'Amministrazione comunale, dei soggetti istituzionali ed  
imprenditoriali coinvolti e da coinvolgere per la realizzazione del percorso di istruzione tecnica superiore. 
Centro di costo: 05.6.001 servizio amministrativo cultura e istruzione 
Discende dall'ob. RPP: 3.2.1.06 Integrare con la rete culturale cittadina i corsi universitari in particolare nell'ambito ceramica/design già  
 presenti sul nostro territorio, per renderli luoghi d'incontro culturale e di diffusione del sapere. 

Obiettivo di PEG n.: 3.2.1.06.02 Assessore: Isola,Savorani -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Fallacara 
Attività di orientamento per promuovere tra i giovani faentini i corsi di livello universitario presenti sul  
territorio, in particolare quelli legati alla tradizione dei materiali, del design e dell'agroalimentare, oltre che  
ovviamente a quelli in campo sanitario. 
Collaborazione con la Fondazione Flaminia e l'URP dell'Università di Bologna per la realizzazione di attività  
periodiche di orientamento, rivolte agli studenti delle scuole superiori di Faenza. 
Centro di costo: 06.3.006 universita' e formazione 
Discende dall'ob. RPP: 3.2.1.06 Integrare con la rete culturale cittadina i corsi universitari in particolare nell'ambito ceramica/design già  
 presenti sul nostro territorio, per renderli luoghi d'incontro culturale e di diffusione del sapere. 

Obiettivo di PEG n.: 3.2.1.07.01 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Gonelli 
Attivare il WI-FI nelle aree seguenti (Oasi Telematiche): Piazza del Popolo, Piazza Nenni, Piazza della Libertà, 
 Piazza del mercato (lato sottostante al palazzo Podestà), Viale Baccarini (zona antistante il Museo  
Internazionale delle ceramiche). Nel corso dell'anno si valuterà la connessione di altre zone dando priorità  
alla Pinacoteca comunale. 
Centro di costo: 11.4.001 informatica 
Discende dall'ob. RPP: 3.2.1.07 Realizzare una rete WiFi in centro storico e nei principali luoghi pubblici accessibile a tutti: sulla base del  
 progetto approvato all'inizio del 2012, si intendono realizzare nel triennio 2013-2015, tramite sponsorizzazione 
  di terzi, dieci "oasi telematiche" nel territorio cittadino. 

Obiettivo di PEG n.: 3.2.1.08.01 Assessore: Savorani -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Malpezzi 
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Collaborare con il Servizio Informatica a periodiche verifiche sulla copertura ADSL del territorio in  
collegamento con il comitato tecnico provinciale appositamente costituito. 
Centro di costo: 06.1.001 industria 
Discende dall'ob. RPP: 3.2.1.08 Sollecitare gli enti preposti per l'accelerazione dei tempi di copertura con collegamento ADSL di tutte le  
 frazioni del forese, non ancora coperte e mantenere un'adeguata informazione ai cittadini. 

Obiettivo di PEG n.: 3.3.1.01.01 Assessore: Campodoni -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Ghetti 
Collaborare con le Associazioni Giovanili e i Gruppi non strutturati nella realizzazione di attività di  
socializzazione e di espressione artistico-culturale, valorizzando le iniziative aggregative offerte da circoli,  
associazioni, rioni ed oratori, attraverso i vari linguaggi utilizzati in campo musicale, artistico e sportivo;  
anche predisponendo confronti periodici. 
Centro di costo: 05.2.005 politiche culturali giovanili 
Discende dall'ob. RPP: 3.3.1.01 Istituire nel 2014, in base agli esiti conclusivi del progetto GANGS (Giovani Attivi e Consapevoli Nella Gestione  
 degli Spazi) una “Consulta giovanile” (o altra forma di collegamento giovani-amministrazione) che offra ai  
 giovani uno spazio concreto di espressione e di ascolto. 

Obiettivo di PEG n.: 3.3.1.02.01 Assessore: Bandini,Campodo -  Dirigente: Unibosi - Funzionario: Ghetti 
Presidiare l’area degli interventi a natura culturale, informativa e d’intrattenimento a favore della condizione 
 adolescenziale e giovanile, in particolare operare per migliorare i centri di aggregazione giovanile, per  
assicurare risposte educative adeguate ai reali bisogni sociali ed educativi dei ragazzi. 
Centro di costo: 05.2.005 politiche culturali giovanili 
Discende dall'ob. RPP: 3.3.1.02 Operare per migliorare i Centri di Aggregazione Giovanile per assicurare risposte educative adeguate ai reali  
 bisogni sociali ed educativi dei ragazzi, anche per meglio affiancare la responsabilità educativa genitoriale. 

Obiettivo di PEG n.: 3.3.1.03.01 Assessore: Campodoni -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Ghetti 
Promuovere la valorizzazione delle diverse forme associative e gestisce i rapporti con le Associazioni locali  
che operano nell’ambito culturale e del volontariato, coinvolgendo i Rioni nella redazione di un calendario di  
utilizzo delle proprie sedi a favore di iniziative promosse dall’associazionismo locale. 
Centro di costo: 05.2.005 politiche culturali giovanili 
Discende dall'ob. RPP: 3.3.1.03 Valorizzare le iniziative aggregative offerte da circoli, associazioni, istituzioni scolastiche, rioni ed oratori,  
 attraverso i vari linguaggi utilizzati, in campo musicale, artistico e sportivo. 

Obiettivo di PEG n.: 3.3.1.05.01 Assessore: Campodoni,Isola -  Dirigente: Diamanti, Bellini - Funzionario: Niccolini 
Espletare la gara per il rinnovo della gestione del servizio, compreso il servizio di informagiovani online, non  
più seguito dalla Provincia 
Centro di costo: 01.8.001 consulenza interna, forme di  gestione servizi e appalti 
Discende dall'ob. RPP: 3.3.1.05 Valorizzare lo strumento dell’“Informagiovani”, qualificando particolarmente il supporto in materia d’indirizzi  
 formativi e di orientamento al lavoro: nel corso del 2013 completare la gara per il rinnovo della gestione del  
 servizio, compreso il servizio di informagiovani online, non più seguito dalla provincia. 

Obiettivo di PEG n.: 3.3.1.05.02 Assessore: Campodoni,Isola -  Dirigente: Diamanti, Bellini - Funzionario: Ghetti 
A seguito di espletamento della gara per la nuova gestione del Servizio Informagiovani, con nuove modalità  
operative finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dall’Amministrazione Comunale, predisporre  
apertura del servizio alla riapertura delle scuole. 
Centro di costo: 05.2.005 politiche culturali giovanili 
Discende dall'ob. RPP: 3.3.1.05 Valorizzare lo strumento dell’“Informagiovani”, qualificando particolarmente il supporto in materia d’indirizzi  
 formativi e di orientamento al lavoro: nel corso del 2013 completare la gara per il rinnovo della gestione del  
 servizio, compreso il servizio di informagiovani online, non più seguito dalla provincia. 

Obiettivo di PEG n.: 3.4.1.02.01 Assessore: Campodoni,Zivieri -  Dirigente: Cipriani - Funzionario: Barchi 
approvazione del progetto esecutivo e verifica delle fasi di affidamento dei lavori 
Centro di costo: 08.5.002 immobili comunali 
Discende dall'ob. RPP: 3.4.1.02 Contribuire alla realizzazione della sala pesi presso la struttura coperta polifunzionale di supporto al Centro  
 Sportivo Graziola, fornendo supporto amministrativo al soggetto realizzatore dell'intervento. 

Obiettivo di PEG n.: 3.4.1.05.01 Assessore: Campodoni,Mam -  Dirigente: Diamanti,Cipriani,  - Funzionario: Barchi 
Verificare la fattibilità di un accordo con l'attuale gestore per l'ampliamento della piscina comunale. 
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Centro di costo: 08.5.002 immobili comunali 
Discende dall'ob. RPP: 3.4.1.05 Terminare la fase di verifiche progettuali per l'ampliamento della Piscina Comunale -  
 Verificare la fattibilità di un accordo con l'attuale gestore per l'ampliamento della piscina (a carico del gestore)  
 a fronte della rideterminazione dei costi gestionali (energetici). 

Obiettivo di PEG n.: 3.4.1.06.01 Assessore: Campodoni,Zivieri -  Dirigente: Diamanti,Cipriani - Funzionario: Barchi 
Il Servizio immobili comunali si pone come obiettivo di redigere i referti sugli interventi richiesti dal Servizio  
Sport relativi ai fabbricati sportivi 
Centro di costo: 08.5.002 immobili comunali 
Discende dall'ob. RPP: 3.4.1.06 Assicurare l’adeguamento e la riorganizzazione degli impianti esistenti, nel rispetto dei criteri di sicurezza,  
 ergonomia e fruibilità, per renderli idonei alle nuove esigenze scolastiche e sportive, in termini di agibilità,  
 sicurezza, presenza di pubblico e per attività federali nazionali, prevedendo una programmazione di medio- 
 lungo periodo per quanto attiene alla manutenzione e realizzazione delle strutture sportive. 
 In particolare si intende: 
 - proseguire la campagna attivata nel 2012 di rilievo e ricerca documentale al fine di definire lo stato di fatto  
 degli impianti sportivi esistenti e l'elenco degli interventi necessari per l'adeguamento.  
 - procedere ad una analisi della domanda, studiando la composizione e le esigenze dei tesserati delle società  
 sportive. 

Obiettivo di PEG n.: 3.5.1.01.01 Assessore: Isola -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Malpezzi 
Proseguimento delle attività di promozione turistica in coordinamento con Terre di Faenza 
Centro di costo: 06.1.003 turismo 
Discende dall'ob. RPP: 3.5.1.01 Ottimizzazione della collaborazione in essere con "Terre di Faenza" per la promozione e lo sviluppo delle  
 dinamiche turistiche del comprensorio faentino, cogliendo l'occasione della necessità di definire ed approvare  
 nel corso del 2013 gli atti di proroga della durata della società, rimodulandone o confermandone gli obiettivi e  
 il programma pluriennale delle attività. 

Obiettivo di PEG n.: 3.5.1.02.01 Assessore: Isola -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Malpezzi 
Sviluppo di contatti internazionali legati alla ceramica e al turismo collegato 
Centro di costo: 06.1.008 valorizzazione della ceramica 
Discende dall'ob. RPP: 3.5.1.02 Sostenere tutte le iniziative per la promozione turistica, a partire dalla tradizione ceramica faentina, divenuta  
 un vero e proprio marchio (Faenza-Faience) noto nel mondo, grazie anche alla partecipazione a reti nazionali e  
 internazionali. 

Obiettivo di PEG n.: 4.1.1.02.01 Assessore: Savorani -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Malpezzi 
Coinvolgimento delle Associazioni di categoria, commercianti, artigiani ecc. nell'animazione e valorizzazione  
del Centro storico. 
Centro di costo: 06.1.002 artigianato, centro storico, ceramica 
Discende dall'ob. RPP: 4.1.1.02 Far tornare ad essere, Piazza del Popolo e gli spazi ad essa limitrofi, il vero centro della vita pubblica faentina,  
 tentare di passare dalla fase di animazione alla fase di promo-commercializzazione degli spazi del centro,  
 coinvolgendo i commercianti del centro. 

Obiettivo di PEG n.: 4.1.1.04.01 Assessore: Mammini,Savora -  Dirigente: Nonni - Funzionario: Babalini 
Nell’ambito delle attività di redazione del RUE ed in relazione al confronto con ARPA, AUSL e Provincia,  
redigere specifiche norme relative alle tematiche indicate, con particolare riguardo agli ambiti urbani  
oggetto di riqualificazione (es. Zona produttiva Ponente) 
Centro di costo: 07.1.001 progettazione urbanistica e ambientale 
Discende dall'ob. RPP: 4.1.1.04 Intraprendere percorsi di sviluppo equilibrato, tesi a garantire la presenza, la continuità e l’evoluzione di  
 quelle attività produttive in grado di assicurare un’economia di vicinanza essenziale per il mantenimento di  
 quella socialità e coesione che è storicamente una caratteristica saliente ed identificativa di queste comunità. 
 Nell'ambito del nuovo strumento urbanistico di Faenza (Regolamento Urbanistico ed Edilizio) verrà attualizzato 
  il rapporto abitazione/attività al fine di assicurare, in ambito urbano, maggiore flessibilità di utilizzo del  
 patrimonio edilizio, rivedendo sostanzialmente le reciproche limitazioni dimensionali , tipiche delle  
 pianificazioni del passato. 

Obiettivo di PEG n.: 4.1.1.05.01 Assessore: Mammini,Savini -  Dirigente: Nonni,Bellini - Funzionario: Tassinari 
Consulenza legale amministrativa in materia urbanistica con particolare riferimento alla procedura e alla  
normativa del Regolamento Urbanistico Edilizio 
Centro di costo: 01.0.001 contratti 
Discende dall'ob. RPP: 4.1.1.05 Costruire una azione amministrativa che arresti lo spopolamento delle campagne, attraverso interventi mirati  
 a sostegno di una residenza legata alla familiarità e alle attività presenti sul territorio mediante anche un  
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 sostegno normativo e fiscale. In questo contesto Reda e Granarolo assumono un ruolo di riferimento ben  
 preciso anche per le campagne circostanti. 
 Nell'ambito del nuovo strumento urbanistico di Faenza (Regolamento Urbanistico ed Edilizio) verranno assunti  
 (conformemente al Piano Strutturale Comunale) il ruolo guida di Reda e Granarolo quali centri di riferimento  
 per le campagne circostanti, confermando la presenza dei nuclei abitativi afferenti a persone realmente dedite  
 alla agricoltura (unitamente alle attività presenti nel territorio agricolo), favorendo l'uso del patrimonio  
 edilizio da parte di questi soggetti e limitando la presenza in campagna dei non agricoltori. Il settore Legale  
 fornirà la consulenza per la realizzazione degli strumenti (normativi e fiscali) idonei. 

Obiettivo di PEG n.: 4.1.1.06.01 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi,Cipriani,Belli - Funzionario: Barchi 
Studio per la predisposizione atti di gara per la progettazione preliminare e l'esecuzione dei lavori di  
ristrutturazione del Palazzo del Podestà con trasferimento in proprietà del Palazzo Cadesi all'aggiudicatario in 
 sostituzione delle somme costituenti il corrispettivo - Relazione 
Centro di costo: 08.5.002 immobili comunali 
Discende dall'ob. RPP: 4.1.1.06 Definire progetti per la valorizzazione del Palazzo del Podestà e dell’ex Chiesa dei Servi, anche per realizzarvi  
 luoghi da mettere a disposizione della città, per la promozione della partecipazione e del dibattito culturale. La 
  valorizzazione di immobili di pregio del Centro Storico implica necessariamente il riferimento anche al Palazzo  
 Caldesi per il quale, già dal 2011/2012 è in corso l'istruttoria per la alienazione. 
 Gli immobili di Palazzo Caldesi e dell'ex Chiesa dei Servi sono inseriti, proprio in considerazione a quanto sopra,  
 nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazione del patrimonio (allegato alla Relazione previsionale e  
 programmatica). 
 Da tempo gli immobili citati, situati nel cuore della città, versano in stato di degrado e di inagibilità  
 conseguenza del loro abbandono protratto da anni. 
 In tempi di risorse scarse e di congiuntura economica stagnante come quella in corso, è ancora piu' difficile  
 trovare un investitore in grado di sobbarcarsi l' onere del recupero/ristrutturazione di tali immobili. 
 Si ipotizza per la ex Chiesa dei Servi di affidare a terzi il recupero/ristrutturazione dell' immobile a fronte di  
 una concessione di gestione per un lungo periodo, tale comunque da garantire all' investitore di ammortizzare  
 l' investimento effettuato. 
 Per quanto concerne invece la ristrutturazione del Palazzo del Podestà, potrebbero essere destinate a tal fine  
 le risorse economiche generate da altre operazioni patrimoniali ed in particolare la alienazione di parte del  
 Palazzo caldesi in Via Comandini angolo Via Manfredi. 
 A fronte dei sopraindicati progetti per la valorizzazione immobiliare, potranno essere valutate anche ipotesi di  
 affidamento a terzi specializzati per la ricerca del potenziale investitore atteso che tutto il procedimento da  
 attivare ruota intorno a questo fondamentale elemento. 
 La restituzione all' uso pubblico di tali immobili rappresenta un obiettivo di portata significativa considerata la  
 tipologia di immobili, la loro stretta interrelazione con altre proprietà immobiliari destinate all' uso pubblico e  
 considerato altresì la tipologia di immobile dal punto di vista del suo interesse storico, artistico e culturale e  
 come tale degno di recupero/ristrutturazione/recupero funzionale. 

Obiettivo di PEG n.: 4.1.1.10.01 Assessore: Savorani -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Marani 
semplificare le procedure per lo svolgimento di manifestazioni di pubblico spettacolo e musicali in genere in  
centro storico, al fine di valorizzare il ruolo del centro storico come luogo attrattivo di flussi a vantaggio della 
 collettività e delle imprese ivi attivate. 
Centro di costo: 06.2.001 sportello unico per le attività produttive 
Discende dall'ob. RPP: 4.1.1.10 Sviluppare interventi per promuovere il commercio al dettaglio. 

Obiettivo di PEG n.: 4.1.1.12.01 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Nanni 
Predisposizione dei bandi di asta per gli immobili inseriti nel Piano delle Alienazioni 2013 situati nell'area di  
Tebano ed appartenenti all'eredità Naldi (ex gestione Terre Naldi srl) e conclusione dei procedimenti di  
vendita in corso al 31/12/2012 sempre con riferimento ai terreni agricoli in località Tebano 
Centro di costo: 03.2.001 patrimonio 
Discende dall'ob. RPP: 4.1.1.12 Attuazione del Piano delle valorizzazioni e alienazioni patrimoniali 2013/2015 

Obiettivo di PEG n.: 4.1.1.12.02 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Nanni 
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI 
L'obiettivo comprende lo svolgimento delle seguenti attività: 
- Elaborazione ed aggiornamento del piano delle alienazioni e sua condivisione con l'Amminsitrazione  
Comunale 
- Coordinamento o collaborazione (da definirsi nei singoli casi) ai gruppi di lavoro o alle istruttorie trasversali  
in essere coinvolgenti il piano per le problematiche tecniche, legali ed urbanistiche 
- Esatta individuazione dell’oggetto e della clausole contrattuali 
- Istruttoria tecnico amministrativa e valutazioni estimative 
- Partecipazione ai lavori della commissione di gara 
- Indagini di mercato 



• Inserto – obiettivi operativi•
 

Centro di costo: 03.2.001 patrimonio 
Discende dall'ob. RPP: 4.1.1.12 Attuazione del Piano delle valorizzazioni e alienazioni patrimoniali 2013/2015 

Obiettivo di PEG n.: 4.2.1.01.01 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Cipriani - Funzionario: Cortini 
Installare agli ingressi della città dei pannelli segnalatori luminosi che indichino il parcheggio più vicino e gli  
eventuali posti liberi. 
Centro di costo: 08.4.002 infrastrutture 
Discende dall'ob. RPP: 4.2.1.01 Migliorare la pubblicizzazione dei parcheggi già presenti, in particolare per la nuova struttura dei Salesiani,  
 per la quale occorre inoltre valutare una facilitazione d'accesso tramite modifica della circolazione stradale  
 nell'area. 

Obiettivo di PEG n.: 4.2.1.01.02 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Cipriani - Funzionario: Cortini 
Modifiche alla viabilità per migliorare l'accesso al parcheggio Salesiani 
Centro di costo: 08.4.002 infrastrutture 
Discende dall'ob. RPP: 4.2.1.01 Migliorare la pubblicizzazione dei parcheggi già presenti, in particolare per la nuova struttura dei Salesiani,  
 per la quale occorre inoltre valutare una facilitazione d'accesso tramite modifica della circolazione stradale  
 nell'area. 

Obiettivo di PEG n.: 4.2.1.02.01 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Cipriani - Funzionario: Cortini 
Realizzazione pista ciclo-pedonale via Ravegnana 
Centro di costo: 08.4.002 infrastrutture 
Discende dall'ob. RPP: 4.2.1.02 Qualificare ulteriormente e sviluppare la rete di piste ciclabili urbane ed extraurbane, privilegiando  
 l’interconnessione funzionale dei tratti esistenti e cercando la loro distinzione rispetto a marciapiedi e zone  
 solo pedonali: conclusa nel 2012 la realizzazione della pista ciclabile che collega Faenza a Granarolo, si intende  
 nel 2013 procedere al completamento della pista ciclopedonale via Ravegnana - via Mattarello. 

Obiettivo di PEG n.: 4.2.1.03.01 Assessore: Savini -  Dirigente: Ravaioli - Funzionario: Ravaioli 
Presentazione pubblica di nuove modalità di identificazione delle biciclette per la prevenzione dei furti. 
Accordi con aziende private proponenti per la diffusione di iniziative di marcatura elettronica o altri  
dispositivi: organizzazione di eventi e diffusione mediatica. 
Centro di costo: 10.1.001 polizia municipale 
Discende dall'ob. RPP: 4.2.1.03 Promuovere azioni per contrastare il fenomeno dei furti di biciclette, in particolare prevedendo l'installazione  
 di sistemi di autoprotezione delle bici nei parcheggi scambiatori e promuovendo la diffusione di sistemi di  
 marchiatura od identificazione delle biciclette 

Obiettivo di PEG n.: 4.2.1.03.02 Assessore: Savini -  Dirigente: Ravaioli - Funzionario: Ravaioli 
Redazione e presentazione di un manuale per la prevenzione dei furti di biciclette. 
Centro di costo: 10.1.001 polizia municipale 
Discende dall'ob. RPP: 4.2.1.03 Promuovere azioni per contrastare il fenomeno dei furti di biciclette, in particolare prevedendo l'installazione  
 di sistemi di autoprotezione delle bici nei parcheggi scambiatori e promuovendo la diffusione di sistemi di  
 marchiatura od identificazione delle biciclette 

Obiettivo di PEG n.: 4.2.1.04.01 Assessore: Isola,Savini -  Dirigente: Ravaioli - Funzionario: Ravaioli 
Promuovere, incentivare, indirizzare e sostenere le iniziative finalizzate ad incentivare la mobilità pedonale  
dei bambini delle scuole, in particolare il progetto “Piedibus”. 
Centro di costo: 10.1.001 polizia municipale 
Discende dall'ob. RPP: 4.2.1.04 Potenziare, promuovere e valorizzare le iniziative finalizzate ad incentivare la mobilità pedonale dei bambini  
 delle scuole, in particolare il progetto “Piedibus”. 

Obiettivo di PEG n.: 4.2.1.07.01 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Cipriani - Funzionario: Cortini 
Incremento posti auto a seguito della riorganizzazione della viabilità 
Centro di costo: 08.4.002 infrastrutture 
Discende dall'ob. RPP: 4.2.1.07 Incrementare il numero dei posti auto attraverso l’ampliamento dei parcheggi esistenti nel centro urbano. 

Obiettivo di PEG n.: 4.2.1.08.01 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Cipriani - Funzionario: Cortini 
Attività esaurita nel 2012. La realizzazione è subordinata alla definitiva cessazione dell'attività di scalo merci 
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 nell'area individuata. 
Centro di costo: 08.4.002 infrastrutture 
Discende dall'ob. RPP: 4.2.1.08 Spostare lo scalo merci della stazione ferroviaria sul lato valle, trasformando l'attuale area adibita a scalo  
 merci in area di parcheggio a servizio della stazione ferroviaria. 

Obiettivo di PEG n.: 4.2.1.09.01 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Cipriani - Funzionario: Cortini 
attuazione parcheggi scambiatori con bici comunali 
Centro di costo: 08.4.002 infrastrutture 
Discende dall'ob. RPP: 4.2.1.09 Razionalizzare e sistemare i punti di accesso alla città: miglioramento dei collegamenti pedonali  tra il  
 parcheggio di Viale Marconi ed il centro storico e tra il parcheggio di Piazzale Golinelli (palestra Lucchesi) ed il  
 centro storico. 

Obiettivo di PEG n.: 4.2.1.10.01 Assessore: Savini -  Dirigente: Cipriani - Funzionario: Cortini 
Definizione di un piano della comunicazione sulla mobilità sostenibile in accordo con il Servizio infrastrutture, 
 la PM e il Servizio Promozione economica e Relazioni esterne (URP). 
Organizzare i vari canali della comunicazione istituzioinale per promuovere i percorsi ciclopedonali, l'uso  
della bicicletta, l'educazione stradale e altri ambiti della mobilità sostenibile. 
Centro di costo: 08.4.002 infrastrutture 
Discende dall'ob. RPP: 4.2.1.10 Definizione, anche in base alle disponibilità di bilancio, delle prime iniziative da avviare tra le seguenti  
 rientranti nel progetto mobilità sostenibile: 
 - migliorie da apportare al collegamento con le zone periferiche, sfruttando le infrastrutture già esistenti  
 (anche su rotaia) e potenziando le piste ciclopedonali; 
 - incentivazione della mobilità pedonale con attenzione ai soggetti deboli per impiantistica semaforica e per  
 attraversamenti; 
 - progettazione di nuovi comparti in cui privilegiare soluzioni con un unico accesso carrabile, dando quindi  
 importanza alla sicurezza ed alla fruizione pedonale; 
 - potenziamento della mobilità pubblica attraverso l'individuazione di parcheggi scambiatori con servizio  
 navetta da e verso il centro storico e la possibilità di custodia o noleggio di biciclette o motocicli. 

Obiettivo di PEG n.: 4.3.1.01.01 Assessore: Savorani  -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Facchini 
Erogare i contributi ai consorzi fidi  ammissibili ai finanziamenti pubblici nel quadro dell'accordo fra  
Provincia, Camera di commercio di Ravenna e gli altri comuni del territorio provinciale per il periodo 2011- 
Centro di costo: 06.6.001 progetti strategici 
Discende dall'ob. RPP: 4.3.1.01 Sostenere l'attività dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzie ammissibili di finanziamenti pubblici nel  
 quadro dell'accordo fra Provincia, Camera di commercio di Ravenna e gli altri comuni del territorio provinciale  
 per il periodo 2011-2013. 

Obiettivo di PEG n.: 4.3.1.02.01 Assessore: Savorani  -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Fallacara 
Sostenere la società Centro Servizi Merci S.r.l. (ex Società di Trasformazione Urbana), proprietaria del  
terreno in cui è prevista la nascita del nuovo scalo merci, affinchè in collaborazione con il concessionario  
dell'area, il Consorzio CTF, siano completati i rapporti con Gruppo Ferrovie dello Stato per poter attivare gli  
interventi propedeutici alla realizzazione dello scalo merci. 
Supporto all'Amministrazione comunale nei contatti tra i soggetti coinvolti e da coinvolgere per la  
realizzazione dello scalo merci. 
Centro di costo: 06.3.001 servizi pubblici esterni e societa' partecipate 
Discende dall'ob. RPP: 4.3.1.02 Sostenere la costruzione del nuovo Scalo Merci. 

Obiettivo di PEG n.: 4.3.1.04.01 Assessore: Savorani  -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Facchini 
Aggiornamento convenzione con Centuria Agenzia per la gestione dell'Incubatore e del Tecnopolo 
Centro di costo: 06.6.001 progetti strategici 
Discende dall'ob. RPP: 4.3.1.04 Promuovere progetti per nuove iniziative imprenditoriali, anche avvalendosi della collaborazione degli  
 strumenti di sviluppo già esistenti (Incubatore d’impresa, Centuria Agenzia Soc Cons a r.l., eccetera). 

Obiettivo di PEG n.: 4.3.1.06.01 Assessore: Savorani  -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Malpezzi 
Realizzare una iniziativa pubblica di discussione sui dati raccolti ed elaborati 
Centro di costo: 06.1.002 artigianato, centro storico, ceramica 
Discende dall'ob. RPP: 4.3.1.06 Fornire al sistema imprenditoriale dati economici e previsionali, integrando i dati rilasciati dalla Provincia con  
 quelli derivanti da una indagine del centro storico realizzata dal Comune, facendo seguire un momento di  
 confronto pubblico, con particolare riferimento ai dati sulla natalità e mortalità delle imprese del centro storico. 
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Obiettivo di PEG n.: 4.4.2.01.01 Assessore: Savini -  Dirigente: Cipriani - Funzionario: Malpezzi 
Monitoraggio della redazione del PAES. 
Controlli e contatti tra i Comuni dell'Unione, i referenti tecnici e i consulenti. Supporto al recupero dati per  
l'Inventario delle Emissioni. 
Centro di costo: 08.7.001 ambiente e giardini 
Discende dall'ob. RPP: 4.4.2.01 Dare priorità a quei progetti che diffondano capillarmente l’utilizzo delle fonti rinnovabili a basso costo,  
 nell'ambito delle attività ricomprese nel PAES (Piano d'azione per l'energia sostenibile). 

Obiettivo di PEG n.: 4.4.2.02.01 Assessore: Savini -  Dirigente: Cipriani - Funzionario: Donati 
Energia, risparmio energetico e produzione da fonti rinnovabili: effettuare nuove installazioni che siano  
esempi virtuosi del Comune. 
Centro di costo: 08.2.001 controllo 
Discende dall'ob. RPP: 4.4.2.02 Pensare, per quanto riguarda il tema del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, a un piano d'azione che  
 possa essere applicato al più presto dagli enti pubblici e dai privati, tale da incentivare ulteriormente la  
 produzione di energia da fonti rinnovabili, soprattutto per il fotovoltaico, puntando sulla generazione diffusa e  
 non solo concentrata. L'azione di intervento prioritaria in questo ambito è la partecipazione al bando di  
 finanziamento regionale "50 Tep". 
 2012 - partecipato al bando 50 Tep (ammesso a contributo progetto per impianto di cogenerazione piscina) -  
 vedi Obiettivo "ampliamento piscina". In graduatoria (ma non a contributo) 2 progetti per risparmio energia  
 (con altri Comuni Unione) 
 2013:  
 obiettivo A) realizzare un  ulteriore impianto fotovoltaico su scuola. 
 obiettivo B) realizzare impianto fotovoltaico su discarica Tebano. 
 obiettivo C) ottenere le autorizzazioni (2013)  per poi realizzare (2014) un impianto di produzione da fonte  
 idroelettrica. 
 obiettivo D) installare un piccolo impianto di cogenerazione. 

Obiettivo di PEG n.: 4.4.3.03.01 Assessore: Savini -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Fallacara 
Promozione e supporto a iniziative da parte di soggetti privati per la diffusione della cultura del riuso e del  
rifiuto "0". 
Valutazione dell'ammissibilità al contributo dell'apposito Fondo Tares per politiche comunali per inziative  
destinate a promuovere riuso e rifiuti "0", individuate dall'Amministrazione comunale. 
Collaborazione per eventuali attività ed iniziative a supporto degli interventi attuati dagli altri settori  
comunali, in particolare dal CEAF, e dal gestore del servizio rifiuti urbani ed assimilati. 
Centro di costo: 06.3.001 servizi pubblici esterni e societa' partecipate 
Discende dall'ob. RPP: 4.4.3.03 Attuare politiche attive ed educative aventi l’obiettivo di perseguire una strategia “Rifiuti Zero”, prendendo in 
  considerazione le esperienze virtuose dei cosiddetti “Comuni a cinque stelle”. 

Obiettivo di PEG n.: 4.4.3.03.02 Assessore: Savini -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Fallacara 
Promuovere le buone pratiche di raccolta differenziata tra gli alunni delle scuole primarie e le loro famiglie. 
Redazione e presentazione di un progetto scolastico dedicato per l'anno scolastico 2013/2014 
Centro di costo: 06.3.001 servizi pubblici esterni e societa' partecipate 
Discende dall'ob. RPP: 4.4.3.03 Attuare politiche attive ed educative aventi l’obiettivo di perseguire una strategia “Rifiuti Zero”, prendendo in 
  considerazione le esperienze virtuose dei cosiddetti “Comuni a cinque stelle”. 

Obiettivo di PEG n.: 4.4.3.04.01 Assessore: Savini -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Fallacara 
Consolidamento ed ampliamento delle aree servite dalla raccolta rifiuti differenziati con il sistema porta a a  
porta. 
Presidio dei rapporti con il gestore del servizio rifiuti per il consolidamento e la verifica della raccolta  
differenziata porta a porta nelle aree del territorio in cui è stato già attivato il servizio. 
Supporto all'Amministrazione comunale per coordinare e definire con il gestore del servizio rifiuti e l'Agenzia 
 di Ambito regionale (ATERSIR) l'ampliamento delle aree in cui attivare la raccolta differenziata porta a porta 
 a Faenza e il calendario operativo. 
Centro di costo: 06.3.001 servizi pubblici esterni e societa' partecipate 
Discende dall'ob. RPP: 4.4.3.04 Estendere a tutto il territorio comunale il sistema di raccolta porta a porta di rifiuti: procedere nel biennio  
 2013-2014 all'estensione alla "punta di San Silvestro". 

Obiettivo di PEG n.: 4.4.3.05.01 Assessore: Savini -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Fallacara 
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Promuovere lo sviluppo di punti vendita di arredo riciclato. 
Attivare opportune verifiche di fattibilità per il cofinanziamento di iniziative per la nascita di punti vendita di  
arredo riciclato, mediante le risorse messe a disposizione dei Comuni da appositi fondi del Piano Finanziario  
del Servizio gestione rifiuti urbani, approvato dall'Autorità di Ambito regionale - ATERSIR. 
Centro di costo: 06.3.001 servizi pubblici esterni e societa' partecipate 
Discende dall'ob. RPP: 4.4.3.05 Pensare a sostenere alla nascita di punti vendita di prodotti realizzati con i materiali riciclati dalla raccolta,  
 potrà anch'esso contribuire a generare un meccanismo virtuoso di raccolta, domanda e offerta, creando lavoro  
 a scala locale e riducendo il fabbisogno di risorse importate. 
 In particolare, partendo dalla positiva esperienza del 2012 di Rikea, sviluppare un progetto di punto vendita di  
 arredo riciclato, sostenendone una parte dei costi, mediante le risorse messe a disposizione dei Comuni da  
 appositi fondi del Piano Finanziario del Servizio gestione rifiuti urbani, approvato dall'Autorità di Ambito  
 regionale - ATERSIR. 

Obiettivo di PEG n.: 4.4.4.01.01 Assessore: Savini -  Dirigente: Cipriani - Funzionario: Malpezzi 
Coordinamento con ARPA per l'attuazione delle campagne di rilevazione con centraline mobili. I dati ARPA  
sono elementi essenziali per attivare una progettualità solida. 
Supporto per la scelta del posizionamento e per l'installazione di centraline mobili ARPA a completamento  
della rete fissa di rilevazione della qualtità dell'aria. 
Centro di costo: 08.7.001 ambiente e giardini 
Discende dall'ob. RPP: 4.4.4.01 Avviare il monitoraggio qualità dell'aria a Faenza attraverso un progetto finanziabile da Comunità Europea 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.02.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Gonelli 
Adozione di strumenti informatici per la gestione del protocollo, dell'albo pretorio on-line e degli atti  
amministrativi (delibere-determine): individuazione del prodotto e del fornitore entro l'anno 
Centro di costo: 11.4.001 informatica 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.02 URF - Unione della Romagna Faentina: revisione dei procedimenti interni in un'ottica di dematerializzazione,  
 con riferimento in particolare allo sviluppo degli applicativi in ambito dell'Unione della Romagna faentina e  
 all'albo pretorio. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.02.02 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Cavalli 
Adesione al progetto FlowER 
Centro di costo: 11.5.001 risorse interne e demografia 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.02 URF - Unione della Romagna Faentina: revisione dei procedimenti interni in un'ottica di dematerializzazione,  
 con riferimento in particolare allo sviluppo degli applicativi in ambito dell'Unione della Romagna faentina e  
 all'albo pretorio. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.03.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Niccolini 
Supporto consulenziale e legale al team di progetto per la realizzazione del progetto europeo "arginet" 
Centro di costo: 01.8.001 consulenza interna, forme di  gestione servizi e appalti 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.03 Arginet, supporto legale a faenza capofila argillà. Supporto consulenziale e legale al team di progetto  per la  
 realizzazione del progetto europeo "arginet" di cui il Comune di Faenza è capofila 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.04.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Niccolini 
Impostazione e definizione del rapporto tra Amministrazione comunale e cooperative di tipo "B" per quanto  
riguarda gli obiettivi di recupero delle persone svantaggiate e di integrazione sociale e lavorativa attraverso i 
 rapporti convenzionali con le stesse riguardanti servizi 
Centro di costo: 01.8.001 consulenza interna, forme di  gestione servizi e appalti 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.04 Predisposizione e approvazione in Consiglio Comunale della integrazione al Regolamento dei contratti  
 concernente l'affidamento di beni e servizi alle cooperative sociali di tipo "B". 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.05.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Tassinari 
Pubblicazione dei dati ricognitivi annuali concernenti l'espletamento delle gare e la stipulazione dei contratti  
entro i termini dettati dall'AVCP 
Centro di costo: 01.0.001 contratti 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.05 Completare il "Piano anticorruzione" sviluppando processi e progetti diretti alla trasparenza ed alla legalità. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.05.02 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Niccolini 
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Partecipazione al gruppo di lavoro per il Piano anticorruzione. Ricognizione completa di tutte le fasi  
procedimentali dei processi di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture e sua  pubblicazione sul  
sito internet comunale. Pubblicazioni relative agli appalti . Approvazione  delle misure specifiche preventive  
della corruzione per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per fare parte  
integrante delle prime misure del piano comunale anticorruzione. Individuazione del regime delle  
competenze nei procedimenti di gars su apposita tabella pubblicata sul sito. 
Centro di costo: 01.8.001 consulenza interna, forme di  gestione servizi e appalti 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.05 Completare il "Piano anticorruzione" sviluppando processi e progetti diretti alla trasparenza ed alla legalità. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.05.03 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Bosio 
Partecipazione al gruppo di lavoro per il Piano anticorruzione. Predisposizione atti deliberativi concernenti i  
primi elementi del piano anticorruzione e per la nomina del responsabile del piano anticorruzione.  
Ricognizione completa di tuttI processi dei procedimenti del servizio e loro  pubblicazione sul sito internet  
comunale.Sviluppo e applicazione all'interno dell'ente dei principi di trasparenza disposti dal D.Lgs. 33/2013  
attraverso l'approntamento del regolamento sulla pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale  
degli organi di indirizzo politico, dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali.  
Sviluppo della cultura delle legalità con la "Giornata della legalità" rivolta al mondo della scuola per  
sensibilizzare i giovani ai valori della legalità e del rispetto delle regole. 
Centro di costo: 01.3.001 affari istituzionali e assistenza organi 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.05 Completare il "Piano anticorruzione" sviluppando processi e progetti diretti alla trasparenza ed alla legalità. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.06.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Bilotti 
Procedimento per il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace di Faenza,  ex art. 3 comma 2 D.lgs  
156/2012. 
Centro di costo: 01.9.001 contenzioso 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.06 Assicurare il servizio di giustizia di prossimità sul territorio – mediazione come risoluzione  
 preventiva/composizione alternativa dei conflitti ADR. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.07.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Niccolini 
Approvazione nuove norme per acquisti in economia. Predisporre attività di formazione su utilizzo del  
mercato elettronico 
Centro di costo: 01.8.001 consulenza interna, forme di  gestione servizi e appalti 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.07 Sviluppare l'utilizzo del mercato elettronico. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.08.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Ravaioli - Funzionario: Ravaioli 
Azioni per la gestione unitaria della Polizia Municipale nel territorio dell'Unione. 
Progettare ed intraprendere azioni finalizzate ad una gestione unitaria della polizia locale, in vista della  
costituzione del Corpo unico di Polizia Municipale tra gli enti dell'Unione. 
Centro di costo: 10.1.001 polizia municipale 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.08 URF - Unione della Romagna Faentina: promuovere, progettare ed intraprendere azioni finalizzate alla  
 costituzione del Corpo unico di Polizia Municipale tra gli enti, nel contesto definito dalla funzione già conferita e 
  dai programmi annuali già approvati. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.09.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Giambattistelli 
Sviluppo  dei servizi on line - in particolare istanze - in attuazione dei progetti regionali People - Rilander -  
ANA-CNER  in sintonia con la programmazione provinciale. 
Obiettivo condiviso con il centro di costo 11.04.001 Informatica e in parte con il centro di costo 11.7.001  
elettorale, leva e stato civile 
Centro di costo: 11.6.001 anagrafe 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.09 Servizi dell’anagrafe e dello stato civile: aumento dei servizi online (oltre a visure, anche istanze),  
 armonizzazione degli orari tra ufficio anagrafe e ufficio stato civile. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.09.02 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Giambattistelli 
Attività di analisi della situazione esistente ed  elaborazione di proposte sulla base delle risorse disponibili  
tendenti a definire un unico orario di apertura al pubblico dei servizi demografici. Riorganizzazione dei servizi 
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 in funzione del nuovo orario. 
Obiettivo condiviso con il centro di costo 11.7.001 elettorale, leva e stato civile. 
Centro di costo: 11.6.001 anagrafe 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.09 Servizi dell’anagrafe e dello stato civile: aumento dei servizi online (oltre a visure, anche istanze),  
 armonizzazione degli orari tra ufficio anagrafe e ufficio stato civile. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.09.03 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Fabbri 
Attività di analisi della situazione esistente ed  elaborazione di proposte sulla base delle risorse disponibili  
tendenti a definire un unico orario di apertura al pubblico dei servizi demografici. Riorganizzazione dei servizi 
 in funzione del nuovo orario. 
Obiettivo condiviso con il centro di costo 11.6.001 anagrafe. 
Centro di costo: 11.7.001 elettorale, leva e stato civile 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.09 Servizi dell’anagrafe e dello stato civile: aumento dei servizi online (oltre a visure, anche istanze),  
 armonizzazione degli orari tra ufficio anagrafe e ufficio stato civile. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.09.04 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Fabbri 
Sviluppo  dei servizi on line - in particolare istanze - in attuazione dei progetti regionali People - Rilander -  in 
 sintonia con la programmazione provinciale. 
Obiettivo condiviso con il centro di costo 11.6.001 Anagrafe e   11.04.001 Informatica. 
Centro di costo: 11.7.001 elettorale, leva e stato civile 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.09 Servizi dell’anagrafe e dello stato civile: aumento dei servizi online (oltre a visure, anche istanze),  
 armonizzazione degli orari tra ufficio anagrafe e ufficio stato civile. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.10.02 Assessore: Savini -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Cavalli 
Revisione delle regole incentivanti e dei contratti decentrati dell'ente in sintonia con le normative (spending  
review) e i CCNL 
Centro di costo: 11.1.001 personale e organizzazione 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.10 Revisione del sistema di valutazione della prestazione del personale dirigente e non dirigente, in coerenza con  
 le nuove strutture organizzative e le innovazioni normative. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.10.03 Assessore: Malpezzi,Savini -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Cavalli 
Predisposizione di un nuovo sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali in sintonia con il piano della  
performance dell'ente. 
Centro di costo: 11.5.001 risorse interne e demografia 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.10 Revisione del sistema di valutazione della prestazione del personale dirigente e non dirigente, in coerenza con  
 le nuove strutture organizzative e le innovazioni normative. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.11.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Malpezzi 
Aumentare l'utilizzo del sito web istituzionale del Comune di Faenza da parte dei cittadini 
Centro di costo: 06.1.006 ufficio relazioni col pubblico 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.11 Migliorare ulteriormente il sito web del Comune, in un quadro d’innovazione comunicativa. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.14.01 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Cipriani,Bellini - Funzionario: Tassinari 
Applicazione dei controlli antimafia previsti dal Protocollo di Intesa stipulato con la prefettura di Ravenna  
(controlli più penetranti rispetto a quelli imposti dalla legge) nella fase propedeutica all'aggiudicazione  
definitiva e alla stipulazione del contratto sia per tutti i partecipanti alle gare che per gli aggiudicatari 
Centro di costo: 01.0.001 contratti 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.14 Potenziare le verifiche periodiche sui costi degli appalti e sull’esecuzione delle opere pubbliche: 
 -attivare la validazione dei progetti e degli interventi mediante sistemi di controllo interno (certificati o meno  
 da organismi esterni) e procedere alla rendicontazione delle opere già realizzate (anche al fine di ottenere i  
 finanziamenti previsti). [Cipriani] 

  
 Applicazione del Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità  
 organizzatea nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, sottoscritto con la Prefettura di  
 Ravenna e approvato dal Consiglio Comunale. [Bellini] 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.14.02 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Cipriani,Bellini - Funzionario: Niccolini 
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Individuazione e stesura delle clausole per la revisione degli atti di gara e dei contratti per applicazione  
protocollo d'intesa - Clausole antimafia 
Centro di costo: 01.8.001 consulenza interna, forme di  gestione servizi e appalti 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.14 Potenziare le verifiche periodiche sui costi degli appalti e sull’esecuzione delle opere pubbliche: 
 -attivare la validazione dei progetti e degli interventi mediante sistemi di controllo interno (certificati o meno  
 da organismi esterni) e procedere alla rendicontazione delle opere già realizzate (anche al fine di ottenere i  
 finanziamenti previsti). [Cipriani] 

  
 Applicazione del Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità  
 organizzatea nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, sottoscritto con la Prefettura di  
 Ravenna e approvato dal Consiglio Comunale. [Bellini] 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.15.01 Assessore: Savini -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Cavalli 
rendicontazione interna annuale sui gruppi di lavoro individuati e sui prodotti resi. 
Centro di costo: 11.1.001 personale e organizzazione 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.15 Valorizzare le professionalità interne, da preferire rispetto alle consulenze esterne, anche attraverso i team di  
 progetto. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.16.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Gonelli 
Estensione della suite OpenOffice ad altri settori comunali (almeno 4) comprensiva di formazione del  
personale 
Centro di costo: 11.4.001 informatica 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.16 Realizzare la massima informatizzazione dei servizi, concentrandosi in particolare su: 
 - estensione della suite "openoffice" ad ulteriori uffici oltre quelli dei servizi sociali; 
 - attuazione dei progetti regionali e provinciali approvati con gli accordi attuativi della "Community Network  
 Emilia Romagna";  
 - evoluzione tecnologica sistemistica; 
 - URF - Unione della Romagna Faentina: sviluppo degli applicativi in ambito Unione della Romagna Faentina; 
 - URF - Unione della Romagna Faentina: presidio dei percorsi organizzativi per la continuazione dell'istruttoria  
 volta al conferimento in Unione dei Servizi Informatici con particolare riferimento all'ambito delle funzioni  
 fondamentali dei comuni di Solarolo e Casola Valsenio. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.16.02 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Gonelli 
Attuazione dei progetti regionali e provinciali approvati con gli accordi attuativi della "Community Network  
Emilia Romagna":  attivazione del sistema ANA-CNER 
Centro di costo: 11.4.001 informatica 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.16 Realizzare la massima informatizzazione dei servizi, concentrandosi in particolare su: 
 - estensione della suite "openoffice" ad ulteriori uffici oltre quelli dei servizi sociali; 
 - attuazione dei progetti regionali e provinciali approvati con gli accordi attuativi della "Community Network  
 Emilia Romagna";  
 - evoluzione tecnologica sistemistica; 
 - URF - Unione della Romagna Faentina: sviluppo degli applicativi in ambito Unione della Romagna Faentina; 
 - URF - Unione della Romagna Faentina: presidio dei percorsi organizzativi per la continuazione dell'istruttoria  
 volta al conferimento in Unione dei Servizi Informatici con particolare riferimento all'ambito delle funzioni  
 fondamentali dei comuni di Solarolo e Casola Valsenio. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.16.03 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Gonelli 
Evoluzione tecnologica sistemistica: adeguamento del sistema informatico centralizzato, in particolare della  
SAN e del cluster VmWare. 
Centro di costo: 11.4.001 informatica 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.16 Realizzare la massima informatizzazione dei servizi, concentrandosi in particolare su: 
 - estensione della suite "openoffice" ad ulteriori uffici oltre quelli dei servizi sociali; 
 - attuazione dei progetti regionali e provinciali approvati con gli accordi attuativi della "Community Network  
 Emilia Romagna";  
 - evoluzione tecnologica sistemistica; 
 - URF - Unione della Romagna Faentina: sviluppo degli applicativi in ambito Unione della Romagna Faentina; 
 - URF - Unione della Romagna Faentina: presidio dei percorsi organizzativi per la continuazione dell'istruttoria  
 volta al conferimento in Unione dei Servizi Informatici con particolare riferimento all'ambito delle funzioni  
 fondamentali dei comuni di Solarolo e Casola Valsenio. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.16.04 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Gonelli 
URF: applicativi in Unione per la gestione della Contabilità economico-finanziaria e per la contabilità del  
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personale 
Centro di costo: 11.4.001 informatica 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.16 Realizzare la massima informatizzazione dei servizi, concentrandosi in particolare su: 
 - estensione della suite "openoffice" ad ulteriori uffici oltre quelli dei servizi sociali; 
 - attuazione dei progetti regionali e provinciali approvati con gli accordi attuativi della "Community Network  
 Emilia Romagna";  
 - evoluzione tecnologica sistemistica; 
 - URF - Unione della Romagna Faentina: sviluppo degli applicativi in ambito Unione della Romagna Faentina; 
 - URF - Unione della Romagna Faentina: presidio dei percorsi organizzativi per la continuazione dell'istruttoria  
 volta al conferimento in Unione dei Servizi Informatici con particolare riferimento all'ambito delle funzioni  
 fondamentali dei comuni di Solarolo e Casola Valsenio. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.17.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Tassinari 
Stipula convenzione per la costituzione della stazione appaltante della Romagna Faentina. Attuazione della  
stazione appaltante: predisposizione degli atti organizzativi diretti all'attivazione della stazione appaltante;  
scelte organizzative dirette alla realizzazione di una struttura efficiente; individuazione dei soggetti che,  
all'interno del Comune di Faenza entreranno a far parte della stazione appaltante. Individuazione dei flussi  
documentali e delle procedure tra gli enti in rete: rappresentazione grafica. 
Centro di costo: 01.0.001 contratti 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.17 URF - Unione della Romagna Faentina: promuovere con decisione, le scelte strategiche relative alI'Unione dei  
 Comuni del comprensorio faentino. In particolare avvio della stazione  appaltante unica, e rendere omogenee  
 le norme regolamentari e le procedure. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.17.02 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Niccolini 
Attuazione Stazione appaltante- Attività di analisi ed individuazione dei punti di difformità delle procedure e  
delle normwe regolamentari degli enti partecipanti alla stazione appaltante prodromica alla  
omogeneizzazione. 
Centro di costo: 01.8.001 consulenza interna, forme di  gestione servizi e appalti 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.17 URF - Unione della Romagna Faentina: promuovere con decisione, le scelte strategiche relative alI'Unione dei  
 Comuni del comprensorio faentino. In particolare avvio della stazione  appaltante unica, e rendere omogenee  
 le norme regolamentari e le procedure. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.17.03 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Garavini 
Studio di fattibilità per le funzioni archivistiche in Unione attraverso analisi ricognitiva delle attività  
archivistiche svolte negli enti dell'Unione.Studio relativo all'applicativo di protocollo di migliore utilizzo  
rispetto a quelli presenti nei sei Comuni dell'Unione per una attività di protocollazione omogenea in Unione. 
Centro di costo: 01.2.001 archivio 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.17 URF - Unione della Romagna Faentina: promuovere con decisione, le scelte strategiche relative alI'Unione dei  
 Comuni del comprensorio faentino. In particolare avvio della stazione  appaltante unica, e rendere omogenee  
 le norme regolamentari e le procedure. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.17.04 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Garavini 
Nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro Archivo e Protocollo costituito,  predisposizione  convenzione  
per gestione associata delle funzioni di archivio per i comuni di Casola Valsemio e Solarolo 
Centro di costo: 01.2.001 archivio 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.17 URF - Unione della Romagna Faentina: promuovere con decisione, le scelte strategiche relative alI'Unione dei  
 Comuni del comprensorio faentino. In particolare avvio della stazione  appaltante unica, e rendere omogenee  
 le norme regolamentari e le procedure. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.19.01 Assessore: Savini -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Cavalli 
Valorizzazione  delle competenze e delle  professionalità dei dirigenti e dei dipendenti attraverso la  
realizzazione del piano formativo 2013. Attivazione della ricognizione dei fabbisogni formativi per l'adozione  
del piano formativo  intersettoriale 2014-2015. 
Centro di costo: 11.1.001 personale e organizzazione 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.19 Sviluppare interventi di formazione permanente del personale, sulla base di un piano formativo condiviso e  
 coerente con le risorse economiche stanziate. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.20.01 Assessore: Savini -  Dirigente: Bellini, Cavalli - Funzionario: Garavini 
Per raggiungere il futuro obiettivo di portare in conservazione al Parer (Polo archivistico regionale) i  
documenti digitali attraverso la piattaforma Doc-Er creata dalla Regione Emilia-Romagna, per il corrente  
occorrerebbe procedere alla redazione dei documenti tecnici prodromici alla trasmissione dei mandati e  



• Inserto – obiettivi operativi•
 

registri di protocollo a Parer. La redazione di tali documenti non è ancora stata effettuata in quanto  
l'adozione dell'infrastruttura Doc-er nel nostro ente è ancora in fase di progettazione con il supporto della  
Provincia che deve coordinare l'attività. Rispetto al momento in cui è stato redatto il documento RPP  
abbiamo avuto  dalla Provincia ulteriori informazioni che fanno pensare ad una forte incertezza in merito alla 
 realizzazione dell'obiettivo dato in quanto la Provincia, dopo aver contattato Parer ha comunicato che il  
Parer stesso deve verificare al suo interno e col gruppo tecnico della Regione che lavora all'infrastruttura  
Doc-er  modi e tempi di realizzazione del progetto che in un prima momento sembravano realizzabili nel  
corso dell'anno, ma che allo stato attuale non è possibile scadenziare e pertanto obiettivo del 2013 è la  
redazione del disciplinare tecnico. 
Centro di costo: 01.2.001 archivio 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.20 - Completamento del percorso organizzativo che vedrà il Comune di Faenza , in accordo con la Provincia di  
 Ravenna, "pilota"del progetto per l'invio, ai fini della conservazione, dei documenti informatici del protocollo  
 informatico presso Parer (Polo archivistico regionale)  tramite l'infrastruttura docer (realizzata dalla Regione E- 
 R) [Cavalli].  
 - Redazione dei documenti tecnici ed accordi organizzativi prodromici alla trasmissione al Parer, per la loro  
 conservazione,dei mandati informatici e dei registri di protocollo [Bellini]. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.20.02 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini, Cavalli - Funzionario: Gonelli 
Formazione sull'infrastruttura DocER e attivazione del pilota per l'invio dei mandati informatici al PARER  
attraverso la piattaforma installata presso la Provincia di Ravenna. 
Centro di costo: 11.4.001 informatica 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.20 - Completamento del percorso organizzativo che vedrà il Comune di Faenza , in accordo con la Provincia di  
 Ravenna, "pilota"del progetto per l'invio, ai fini della conservazione, dei documenti informatici del protocollo  
 informatico presso Parer (Polo archivistico regionale)  tramite l'infrastruttura docer (realizzata dalla Regione E- 
 R) [Cavalli].  
 - Redazione dei documenti tecnici ed accordi organizzativi prodromici alla trasmissione al Parer, per la loro  
 conservazione,dei mandati informatici e dei registri di protocollo [Bellini]. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.22.01 Assessore: Malpezzi/Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Venturelli 
In tema di accountability ed efficenza del sistema della performance l’ufficio Programmazione e controllo  
intende nel 2013: 
- avviare in produzione una versione beta del database access per la gestione condivisa del sistema di  
programmazione e controllo; 
- verificare la fattibilità di una versione navigabile online del database access; 
- verificare la fattibilità di una presentazione online semplificata dei dati di bilancio, anche quale  
adempimento dell’art. 29 del D. Lgs. 33/2013. 
Centro di costo: 03.6.001 pianificazione, programmazione e controllo 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.22 Aumentare l'accountability e l'efficienza dell'ente tramite il miglioramento degli strumenti adottati dall'ente  
 per il ciclo della performance 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.1.23.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Randi - Funzionario: Amadori 
Sviluppo del percorso diretto alla gestione del servizio in forma associata dal 01.01.2014 con l'ufficio  
contabilità dell'Unione della romagna faentina da attuarsi secondo le indicazioni dell'Amministrazione  
Comunale e le risultanze dello studio di fattibilità 
Centro di costo: 03.5.001 Contabilita' del personale 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.1.23 URF - Unione della Romagna Faentina: presidio dei percorsi organizzativi per la continuazione dell'istruttoria  
 volta al conferimento in Unione dei Servizi di Contabilità del personale e per le funzioni fondamentali dei  
 comuni di Solarolo e Casola Valsenio 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.2.02.01 Assessore: Savini -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Facchini 
Ricerca di finanziamenti comunitari nazionali regionali per progetti strategici; elaborazione e presentazione  
progetti finalizzati all'ottenimento dei finanziamenti. 
Centro di costo: 06.6.001 progetti strategici 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.2.02 Ricerca di finanziamenti comunitari nazionali regionali per progetti strategici. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.3.01.01 Assessore: Mammini,Savora -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Marani 
Consolidare e qualificare lo sportello unico delle imprese (suap) in un ottica  di :  a) coordinamento  
provinciale per quanto riguarda la continua implementazione e aggiornamento dei procedimenti  
amministrativi presenti sul portale provinciale istituito per la presentazione telematica delle pratiche  
amministrative; b) omogeneizzazione delle prassi istruttorie e delle regolamentazioni comunali che  
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dovranno confluire nel suap dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina 
Centro di costo: 06.2.001 sportello unico per le attività produttive 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.3.01 Pensare a uno sportello unico presso il quale dovranno essere presentate tutte le pratiche, sia edilizie sia  
 inerenti alle attività produttive che curi l'ottenimento, in tempi certi e in via amministrativa interna, di tutti i  
 necessari permessi e nulla-osta. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.4.01.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Tassinari 
Consulenza legale in materia patrimoniale e della proprietà, problematiche civilistiche contrattuali e  
consulenza legale amministrativa in materia di sanzioni amministrative e diritto di accesso agli atti  
amministrativi. Espletamento delle procedure di gara deliberate nel pieno rispetto dei principi di legalità e di  
quelli dettati dal codice dei contratti in modo da evitare il più possibile l'istaurazione di contenzioso passivo.  
Sottoscrizione delle convenzioni deliberate in applicazione del principio di sussidiarietà. 
Centro di costo: 01.0.001 contratti 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.4.01 Garantire la qualità dell'azione amministrativa dell'intera struttura attraverso il costante supporto della  
 consulenza interna trasversale rispetto ai programmi di intervento dell'amministrazione evitando le  
 consulenze esterne nelle materie contrattuali civili e amministrative dei vari settori di attività del Comune e  
 della normativa legale. Cura delle procedure di gara con particolare riferimento alla trasparenza delle  
 procedure d'appalto e applicazione del protocollo di legalità. Applicazione del principio di sussidiarietà nel  
 rapporto pubblico/privato con particolare riferimento ai soggetti operanti nel campo del recupero lavorativo  
 della disabilità. Conseguire la massima riduzione delle occasioni di lite tra i cittadini e pubblica  
 Amministrazione con applicazione del principio del contraddittorio all'azione amministrativa e delle tecniche di  
 risoluzione alternativa delle liti e provvedere di norma dall'interno anche per il Contenzioso. 

Obiettivo di PEG n.: 5.1.4.01.03 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Bilotti 
Il Servizio Contenzioso svolge la propria attività professionale (ex art. 2 L. 31/12/2012 n. 247) con l'obiettivo  
di migliorarare l'azione amministrativa attraverso lo snellimento e la razionalizzazione dei processi  
burocratici. In quest'ottica anche al fine di contribuire al contenimento della spesa pubblica, si individua  
l'obiettivo di assumere incarichi per la difesa in giudizio dell'ente nella misura del 85% dei nuovi contenziosi  
per l'anno 2013, nonchè di rendere consulenza professionale e assistenza legale stragiudiziale su richiesta di  
tutti gli organi dell'ente. 
Centro di costo: 01.9.001 contenzioso 
Discende dall'ob. RPP: 5.1.4.01 Garantire la qualità dell'azione amministrativa dell'intera struttura attraverso il costante supporto della  
 consulenza interna trasversale rispetto ai programmi di intervento dell'amministrazione evitando le  
 consulenze esterne nelle materie contrattuali civili e amministrative dei vari settori di attività del Comune e  
 della normativa legale. Cura delle procedure di gara con particolare riferimento alla trasparenza delle  
 procedure d'appalto e applicazione del protocollo di legalità. Applicazione del principio di sussidiarietà nel  
 rapporto pubblico/privato con particolare riferimento ai soggetti operanti nel campo del recupero lavorativo  
 della disabilità. Conseguire la massima riduzione delle occasioni di lite tra i cittadini e pubblica  
 Amministrazione con applicazione del principio del contraddittorio all'azione amministrativa e delle tecniche di  
 risoluzione alternativa delle liti e provvedere di norma dall'interno anche per il Contenzioso. 

 

 

 Obiettivi di PEG straordinari non strategici

 Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Garavini 
Perfezionamento e valorizzazione del sistema di protocollo informatico attraverso l’aggiornamento dello  
stesso con nuove realise e implementazione nell'applicativo informatico della nuova funzionalità "crea  
lettera" per la produzione di lettere interne ed in uscita, firmate e protocollate native digitali 
Centro di costo: 01.2.001 archivio 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.02 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Garavini 
Organizzazione e gestione percorso formativo straordinario che coinvolge a tappeto  il personale che è abilito 
 in qualità di protocollatore, operatore e visualizzatore a seguito delle innovazioni introdotte nell’applicativo  
di protocollo informatico. Corsi che dovranno portare a sviluppare non solo conoscenza del punto di vista  
informatico ma anche culturale con particolare riferimento all’approfondimento dei contenuti del manuale di  
gestione, articolato in n. 15 sezioni, ed è lo strumento ineludibile per la tenuta dei documenti e la loro  
gestione contiene infatti l’insieme delle norme, direttive e procedure interne che stabiliscono le modalità  
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concrete di formazione, utilizzo e conservazione dei documenti, definisce le responsabilità di tutte le  
strutture operative dell’amministrazione e fornisce le informazioni necessarie ad un efficiente trattamento  
dei documenti. Sono stati organizzati 6 moduli formativi da svolgersi a  fine giugno con ulteriore modulo  
aggiuntivo, se necessario, a settembre 
Centro di costo: 01.2.001 archivio 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.03 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Garavini 
Attuazione del diritto di ricerca e di visura per l'accesso agli atti ed ai documenti amministrativi, con  
l'approvazione con delibera di Giunta della misura dei diritti di ricerca, di visura e le tariffe per la  
riproduzione di copie di atti e documenti nell'ambito dei procedimenti per l'esercizio del diritto di accesso. A  
tale scopo a seguito di apposita ed approfondita istruttoria sarà elaborata apposita tabella allegata alla  
delibera di Giunta che conterrà sia la specifica dei diritti di ricerca e visura che il dettaglio dei costi di  
riproduzione. In seguito verrà redatta apposita circolare contenente disposizioni in materia di diritto di  
accesso agli atti con particolare riferimento al diritto di ricerca, visura e costi di riproduzione destinata a tutti 
 i colleghi del Comune al fine di dare  immedita applicazione alle disposizioni valide per l'Ente 
Centro di costo: 01.2.001 archivio 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.04 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Garavini 
Archiviazione straordinaria dei documenti afferenti gli anni 1998 e 1999 per un totale di circa 69/70 ml  
presso l'archivio decentrato di deposito e storico  a Barbiano, al fine di liberare spazi presso l'archivio in sede 
 comunale. Ciò permetterà di condizionare in maniera corretta e organizzata i documenti relativi agli anni  
2011 e 2012 presso l'archivio comunale in sede. 
Centro di costo: 01.2.001 archivio 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.05 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Tassinari 
Espletamento della gara per l'affidamento del Servizio della sosta con parcheggio regolamentato a tariffa  
nel Comune di Faenza. Consulenza giuridico legale sul relativo contratto. Istruttoria in materia di diritto di  
accesso sugli atti di gara. 
Centro di costo: 01.0.001 contratti 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.06 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cavalli Bellini - Funzionario: Gonelli 
Predisposizione Policy-Interna/esterna- per l'utilizzo di social media e social network 
Centro di costo: 11.4.001 informatica 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.07 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Tassinari 
Formazione in materia di comunicazioni all'Avcp e obbighi normativi connessi 
Centro di costo: 01.0.001 contratti 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.10 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Bilotti 
Creazione di un sistema di monitoraggio dell'oggetto e delle motivazioni del contenzioso generato. 
Centro di costo: 01.9.001 contenzioso 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 
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Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.100 Assessore: Savini -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Cavalli 
Revisione regolamentare 
Centro di costo: 11.1.001 personale e organizzazione 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.11 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Bilotti 
Creazione di un data base finalizzato alla raccolta dell'attività pareristica del settore legale 
Centro di costo: 01.9.001 contenzioso 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.12 Assessore: -  Dirigente: - Funzionario: Niccolini 
Parternariato pubblico-privato. Consulenza per project financing risparmio energetico Piscina e Palazzo dello  
Sport e predisposizione bando. 
Centro di costo: 01.8.001 consulenza interna, forme di  gestione servizi e appalti 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.13 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Ghetti 
Consulenza per affidamento servizio Teatro Masini conforme alle direttive degli organi di amministrazione  
con valutazione di progetto 
Centro di costo: 05.2.001 attivita' teatrali e cinematografiche 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.14 Assessore: -  Dirigente: - Funzionario: Niccolini 
Consulenza per innovativa modalità di affidamento concernente la progettazione ed esecuzione di lavori  
presso il Centro fieristico con appalto congiunto alla permuta. 
Centro di costo: 01.8.001 consulenza interna, forme di  gestione servizi e appalti 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.15 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Bosio 
Gestione unitaria e integrata con gli altri servizi comunali dell'utilizzo delle sale della residenza comunale  
anche in concessione a terzi e per matrimoni 
Centro di costo: 01.3.001 affari istituzionali e assistenza organi 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.17 Assessore: Savini -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Facchini 
Attività di supporto all'Unione della Romagna Faentina per sviluppo progetti di smart city 
Centro di costo: 06.6.001 progetti strategici 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.19 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Gonelli 
MAN Comunale: accensione delle principali sedi comunali 
Centro di costo: 11.4.001 informatica 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.21 Assessore: -  Dirigente: - Funzionario: Marani 
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Attuazione della nuova disciplina in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al DPR 59/2013 
Centro di costo: 06.2.001 sportello unico per le attività produttive 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.22 Assessore: -  Dirigente: - Funzionario: Marani 
Collaborazione per favorire il processo di unificazione dell'Unione della Romagna Faentina con  
omogeneizzazione dei regolamenti e delle seguenti discipline: a) Regolamento Comunale d'Igiene; b)  
Regolamento Comunale delle Attività di Acconciatore; c) Regolamento Comunale delle Attività di Estetista;  
d) Ordinanza degli Orari delle attività di Acconciatore ed estetista 
Centro di costo: 06.2.001 sportello unico per le attività produttive 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.23 Assessore: -  Dirigente: - Funzionario: Marani 
Realizzare la conversione della banca dati comunale delle imprese dall'applicativo "lotus" al nuovo  
applicativo "VBG" di back office, con conseguente utilizzo del nuovo applicativo VBG per la gestione delle  
pratiche che pervengono al Suap relative all'avvio dell'attività e di quelle relative alle pratiche edilizie sui  
Centro di costo: 06.2.001 sportello unico per le attività produttive 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.24 Assessore: Savorani -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Marani 
Definizione dei procedimenti amministrativi del Suap per i quali è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità  
telematica di inoltro delle istanze tramite portale e dei procedimenti per i quali sono previste altre modalità:  
gestione e aggiornamento continuo del sito internet, delle informazioni e delle modulistiche previste 
Centro di costo: 06.2.001 sportello unico per le attività produttive 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.25 Assessore: -  Dirigente: - Funzionario: Marani 
Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CTCVLPS) associata con i  
Comuni dell'Unione della Romagna Faentina: istituzione e approvazione del regolamento di funzionamento 
Centro di costo: 06.2.001 sportello unico per le attività produttive 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.26 Assessore: Savorani -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Marani 
Durc in materia di commercio su area pubblica: attuazione della disciplina, effettuazione dei controlli e  
applicazione dei provvedimenti di sospensione e revoca delle attività su area pubblica 
Centro di costo: 06.2.001 sportello unico per le attività produttive 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.27 Assessore: Savorani -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Marani 
Rinnovo della regolamentazione comunale in materia di vendita di quotidiani e periodici su area pubblica 
Centro di costo: 06.2.001 sportello unico per le attività produttive 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.29 Assessore: Savorani -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Malpezzi 
Studio e implementazione del pronto soccorso manutentivo per quanto di competenza 
Centro di costo: 06.1.006 ufficio relazioni col pubblico 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 
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Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.30 Assessore: Savini,Zivieri -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Fallacara 
Interventi di modifica e integrazione del Trasporto pubblico urbano, in accompagnamento all'introduzione del 
 nuovo piano sosta del centro storico. 
Attivazione di un servizio sperimentale di bus navetta a trazione elettrica dal parcheggio scambiatore di P.le  
Pancrazi al centro storico. 
Modifiche alla Linea urbana 1 per adeguamento alla nuova viabilità conseguente all'introduzione del nuovo  
piano sosta del centro storico di Faenza. 
Centro di costo: 06.3.001 servizi pubblici esterni e societa' partecipate 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.31 Assessore: Savorani -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Malpezzi 
Realizzazione di un piano di comunicazione sulla mobilità sostenibile a Faenza 
Centro di costo: 06.1.006 ufficio relazioni col pubblico 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.32 Assessore: Savorani -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Fallacara 
Definizione del sistema di controllo degli organismi partecipati dal Comune di Faenza, ai fini  
dell'implementazione definitiva a partire dal 2014, anche in ottica integrata con gli altri enti facenti parte  
dell'Unione dei Comuni della Romagna faentina. 
Individuazione degli Organismi partecipati il cui bilancio, a regime, dovrà essere consolidato con quello  
comunale e, definzione a livello intersettoriale (in collaborazione con il Settore Finanziario) delle modalità e  
dei criteri contabili di consolidamento. 
Definizione degli strumenti di rapportistica di base per le attività di controllo dei principali organismi  
partecipati. 
Definizione di schemi di atti per l'approvazione dei bilanci preventi e consuntivi e delle deliberazioni  
assembleari di rilievo per gli organismi partecipati principali. 
Definizione di una griglia degli adempimenti di Legge per il controllo degli organismi partecipati e di uno  
scadenziario adempimenti. 
Presidio del sistema di monitoraggio per il governo ed il controllo delle società partecipate, alla luce delle  
recenti normative (in particolare: L. 296/2006 – L. 244/2007 – L. 133/2008 – L. 148/2011 – DL 95/2012 –  
Regolamento comunale controlli). 
Definizione ed invio di note circolari agli organismi partecipati affinchè adempiano o contribuiscano con la  
fornitura di apposite informazioni periodiche agli adempimenti di Legge, alla compilazione delle banche dati  
isituzionali (CONSOC, Patrimonio PA, SIQUEl), al conteggio del rispetto dei rapporti per il consolidamento  
delle spese di personale e alle verifiche richieste dalle Linee Guida della Corte dei Conti. 
Centro di costo: 06.3.001 servizi pubblici esterni e societa' partecipate 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.33 Assessore: Savorani -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Fallacara 
Prima attuazione del trasferimento di tutte le attività in aula dei Corsi di Laurea del ramo sanitario presso  
l’ex Istituto Salesiani di Faenza, a seguito della attivazione di apposita convenzione per la messa a  
disposizione di nuove aule da parte di Faventia Sales S.p.A. 
Definizione della convenzione tra il Comune di Faenza e Faventia Sales. 
Gestione dei rapporti tra Comune di Faenza e Favenzia Sales, oltre con i soggetti, interni ed esterni al  
Comune di Faenza, che utilizzano la struttura per le finalità per cui è messa a disposizione. 
Predisposizione di un regolamento di utilizzo dei locali condiviso con Faventia Sales. 
Definizione dei criteri di assegnazione dei locali e del tariffario di utlizzo per soggetti terzi. 
Centro di costo: 06.3.006 universita' e formazione 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.34 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Fallacara 
Censimenti 2011 - Attività di chiusura e iniziative correlate intersettoriali. 
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Operazioni di chiusura del Censimento della Popolazione 2011, confronto censimento/anagrafe,  
rendicontazione e rapporti finali sul lavoro svolto. 
Collaborazione con il Servizio Anagrafe per il riallineamento post Censimento. 
Attivazione delle istruttorie e dell’attività formativa per l’attuazione delle nuove modalità di realizzazione  
dei censimenti della popolazione. 
Centro di costo: 06.3.005 statistica 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.35 Assessore: Savorani -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Fallacara 
Completamento della procedura di selezione con evidenza pubblica del nuovo concessionario del Centro  
fieristico di Faenza. 
Ricevimento offerte. 
Individuazione del nuovo Concessionario. 
Completamento delle procedure di concessione e sottoscrizione del contratto. 
Attivazione delle attività di gestione dei rapporti con il nuovo concessionario, ai sensi di quanto previsto dal  
contratto di concessione. 
Centro di costo: 06.3.001 servizi pubblici esterni e societa' partecipate 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.36 Assessore: Savorani -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Fallacara 
Regolamento di Polizia Mortuaria: attivazione iniziative per valutare la definizione ed approvazione di  
modifiche ed adeguamenti. 
Attivazione delle attività di coordinamento con gli altri comuni che hanno affidato la gestione dei servizi  
cimiteriali ad Azimut S.p.A., con il gestore stesso e con i servizi comunali interessati per definire le modifiche 
 necessarie al Regolamento, condividendole e concordandole per quanto possibile con gli altri territori. 
Centro di costo: 06.3.001 servizi pubblici esterni e societa' partecipate 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.37 Assessore: Savini -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Fallacara 
Collaborazione con il Servizio Tributi, con l'Agenzia di Ambito regionale (ATERSIR e con il gestore del servizio  
rifiuti, per l'implementazione delo nuovo sistema di finanziamento per il sostenimento dei costi del servizio  
di gestione rifiuti urbani e assimilati (SGRUA), tramite parte del gettito della TARES. 
Definizione, in accordo con ATERSIR e gestore del servizio, delle nuove modalità di fatturazione per  
corrispondere al gestore stesso quanto dovuto per il servizio erogato, in base al piano finanziario approvato  
dall'Agenzia di Ambito. 
Predisposizione degli atti per stanziare le necessarie somme nella parte spesa del bilancio comunale. 
Approvazione dello schema di contratto per la regolazione della fatturazione del servizio SGRUA da parte del 
 gestore e successiva sottoscrizione. 
Centro di costo: 06.3.001 servizi pubblici esterni e societa' partecipate 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.38 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Cipriani - Funzionario: Cortini 
Realizzazione muro di sostegno lungo la circonvallazione (via Redipuglia) 
Centro di costo: 08.4.002 infrastrutture 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.39 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Cipriani - Funzionario: Malpezzi 
Realizzazione e presentazione del Regolamento comunale del Verde 
Centro di costo: 08.7.001 ambiente e giardini 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 



• Inserto – obiettivi operativi•
 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.41 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Cipriani - Funzionario: Malpezzi 
Lavori adeguamento canile di Via Plicca 
Centro di costo: 08.7.001 ambiente e giardini 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.42 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Cipriani - Funzionario: Cortini 
Realizzazione parcheggio Viale Stradone 
Centro di costo: 08.4.002 infrastrutture 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.43 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Cipriani - Funzionario: Cortini 
Completamento itinerario ciclopedonale via Canal Grande 
Centro di costo: 08.4.002 infrastrutture 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.44 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Cipriani - Funzionario: Malpezzi 
Progettazione nuovo strumento web per il Ceas in coordinamento con URP. 
Prima progettazione del portale dell'Ambiente del Comune di Faenza 
Centro di costo: 08.7.001 ambiente e giardini 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.45 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Cipriani - Funzionario: Cortini 
Restauro e consolidamento del Palazzo Comunale 
Centro di costo: 08.4.002 infrastrutture 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.46 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Cipriani - Funzionario: Cortini 
Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria delle strade e relative pertinenze (contratto aperto  
per lavori manutenzione strade) 
Centro di costo: 08.4.002 infrastrutture 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.47 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Cipriani - Funzionario: Cortini 
 IV e V programma annuale di attuazione del PNSS (piano nazionale sicurezza stradale) - progetto Amico -  
azioni multidisciplinari ed integrate per il contrasto organico del fenomeno degli incidenti stradali 
Centro di costo: 08.4.002 infrastrutture 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.48 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Cipriani - Funzionario: Cortini 
Proposte di arredo urbano in centro storico 
Centro di costo: 08.4.002 infrastrutture 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.49 Assessore: Bandini -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Cavalli 
Adozione di procedure atte ad acquisire LSU da affiancare al personale comunale nelle attività operative. 



• Inserto – obiettivi operativi•
 

Centro di costo: 11.1.001 personale e organizzazione 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.51 Assessore: Savini -  Dirigente: Randi - Funzionario: Amadori 
Rispetto delle scadenze di competenza con costante adeguamento, per contenuti e termini, alle normative e  
ai contratti 
Centro di costo: 03.5.001 Contabilita' del personale 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.52 Assessore: Savini -  Dirigente: Randi - Funzionario: Amadori 
Attuazione degli adempimenti a carico del Servizio per l'attuazione delle norme sulla trasparenza (D.Lgs.  
33/2013) 
Centro di costo: 03.5.001 Contabilita' del personale 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.54 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Gonelli 
Disaster Recovery: definizione delle modalità di attuazione ed individuazione del soggetto attuatore 
Centro di costo: 11.4.001 informatica 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.55 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Cipriani - Funzionario: Barchi 
Progetto 4° stralcio videosorveglianza (intervento dell'elenco annuale delle opere indicato nelle priorità). 
Centro di costo: 08.5.002 immobili comunali 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.56 Assessore: Bandini -  Dirigente: Unibosi - Funzionario: Dal Pane 
Promuovere affidi a famiglie con particolare riferimento ai minori stranieri non accompagnati, per superare  
l'inserimento in struttura educativa. 
Centro di costo: 12.4.001 infanzia eta' evolutiva e genitorialita' 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.57 Assessore: Bandini -  Dirigente: Unibosi - Funzionario: Dal Pane 
Consolidamento di un tavolo di lavoro permanente tra operatori dei servizi sociali e dei servizi sanitari per la  
presa in carico integrata di minori in condizione di particolare condizione di disagio personale/familiare 
Centro di costo: 12.4.001 infanzia eta' evolutiva e genitorialita' 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.58 Assessore: zivieri -  Dirigente: cipriani - Funzionario: Barchi 
residenza comunale e sedi di uffici comunali - interventi straordinari 
Centro di costo: 08.5.002 immobili comunali 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.59 Assessore: zivieri -  Dirigente: cipriani - Funzionario: Barchi 
interventi straordinari presso fabbricati scolastici 
Centro di costo: 08.5.002 immobili comunali 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 



• Inserto – obiettivi operativi•
 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.61 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Capri 
Caricamento e aggiornamento in apposito archivio informatico dei dati riguardanti le unità immobiliari  
concesse in locazione a canone agevolato sottoposte a tassazione ad aliquota ridotta 
Centro di costo: 03.3.001 tributi 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.62 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Capri 
Proseguimento dell’attività di controllo e di accertamento ai fini ICI dei valori delle aree divenute edificabili  
in seguito all’approvazione delle varianti al Piano Regolatore e delle successive trasformazioni di piano per  
gli anni successivi a quelli già sottoposti a controllo 
Centro di costo: 03.3.001 tributi 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.63 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Capri 
Acquisizione e bonifica dei dati estratti dall’Agenzia del Territorio per l’aggiornamento nella banca dati ICI  
delle variazioni 2011 nei casi in cui è stata eliminata l’obbligatorietà della presentazione della dichiarazione  
a carico del contribuente 
Centro di costo: 03.3.001 tributi 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.64 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Capri 
Controllo delle unità immobiliari accatastate in seguito alla pubblicazione degli elenchi affissi all’albo  
pretorio da parte dell’Agenzia del Territorio, indicanti particelle di terreni interessate da fabbricati non  
risultanti in catasto ma rilevate tramite foto-identificazione da immagini territoriali, estrapolate tramite  
apposita procedura informatica per la verificarne l'assoggettabilità a tassazione 
Centro di costo: 03.3.001 tributi 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.65 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Capri 
Prosecuzione dell’attività di ricerca delle unità immobiliari dichiarate in catasto che non sono presenti nella  
banca dati I.C.I. con conseguente estrapolazione di quelle da assoggettare a tassazione ed attivazione delle  
procedure di accertamento 
Centro di costo: 03.3.001 tributi 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.66 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Capri 
Avvio del percorso diretto alla gestione convenzionata del servizio tributi dal 01.01.2014 con il comune di  
Solarolo 
Centro di costo: 03.3.001 tributi 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.67 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Casadio 
Collaborazione con Soprintendenza archeologica per la definizione di un percorso della città in età romana. 
Centro di costo: 05.5.002 museo archelogico 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.68 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Casadio 
verifica manutentiva impianto di sicurezza deposito archeologico 



• Inserto – obiettivi operativi•
 

Centro di costo: 05.5.002 museo archelogico 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.69 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Casadio 
Donazione Castellani: completamento acquisizione 
Centro di costo: 05.5.001 pinacoteca 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.70 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Casadio 
Mostra scultura e disegni di Domenico Rambelli 
Centro di costo: 05.5.001 pinacoteca 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.71 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamenti - Funzionario: Casadio 
Pinacoteca con il qr code 
Centro di costo: 05.5.001 pinacoteca 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.72 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Casadio 
Aggiornamento tecnico del sito della pinacoteca 
Centro di costo: 05.5.001 pinacoteca 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.73 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Casadio 
Definizione percorsi culturali cittadini con schede informatizzate 
Centro di costo: 05.5.001 pinacoteca 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.74 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Diamanti 
BIBLIOTECA - Celebrazioni dedicate a Lamberto Caffarelli, poeta, pensatore  e musicista faentino, nel  
cinquantesimo della morte (1963-2013) con presentazione in Biblioteca dei 3 volumi curati dal M° Giuseppe  
Fagnocchi, allestimento mostra biografico-documentaria presso la Galleria comunale d'arte di Faenza,  
organizzazione di 2 giornate di Convegno di studi presso il Teatro Sarti e Concerto di musiche di Caffarelli al  
Teatro Masini. 
Centro di costo: 05.4.001 biblioteca 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.75 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Diamanti 
BIBLIOTECA - 17° edizione dell'iniziativa "Il Piacere di Leggere" che, nel 2013, si arricchisce di nuovi  
appuntamenti. Oltre al tradizionale Gioco di Lettura per le classi 5° elem. e 2° medie e alla mostra  
bibliografica a tema che si allestisce presso il Palazzo delle Esposizioni, nel 2013 vengono inserite due nuove  
iniziative: "Leggere per ballare" (presentazione volume con Autore e spettacolo teatrale a cura della Fed.  
Naz. scuole di danza) e "1° Concorso Internazionale di Illustrazione" (pubblicazione di un bando per  
illustrazioni di libri per bambini a cui segue mostra espositiva nel Salone delle Bandiere). 
Centro di costo: 05.4.001 biblioteca 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 



• Inserto – obiettivi operativi•
 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.76 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Diamanti 
BIBLIOTECA - Intervento presso la Biblioteca del Museo Bendandi: riordino, inventariazione e catalogazione  
delle monografie (volumi + opuscoli), dei periodici e di tutti i ritagli di stampa (cioè articoli di giornale) di cui  
è composta. Questo intervento viene eseguito compatibilmente con le esigenze di servizio presso la  
Biblioteca Manfrediana. 
Centro di costo: 05.4.001 biblioteca 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.77 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Diamanti 
BIBLIOTECA - Digitalizzazione di importanti fonti storiche - Compatibilmente con le risorse umane a  
disposizione e con i tempi di non front-office, digitalizzazione di alcuni importanti manoscritti e di fonti di  
ricerca come lo Schedario Beltrani e lo Schedario Porisini entrambi composti da migliaia di schede cartacee.  
La finalità di detto intervento è quello di salvaguardarne la conservazione e addivenire alla sua consultazione 
 on-line da parte dell'utente utilizzando le postazioni informatiche presenti in Biblioteca. 
Centro di costo: 05.4.001 biblioteca 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.78 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Diamanti 
La Biblioteca, nel corso del 2013, intende aderire ad una serie di progetti promossi dalla Provincia, dalla  
Regione e a livello nazionale con particolare riferimento a: Progetto "Nati per Leggere" (per la fascia di età  
0-3 anni) con adesione ad un gruppo di lavoro provinciale; Progetto nazionale "InVitro" (per la fascia di età 0- 
12 anni) nell'ambito del quale si intendono organizzare eventi culturali anche in collaborazione con altri Enti  
della città; Progetto "Xanadu" con attività connesse alla promozione della lettura negli adolescenti; Progetto  
"Festival della lettura" promosso da FNASD-IRSEF e Coop. Tratti di Faenza. 
Centro di costo: 05.4.001 biblioteca 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.79 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Fabbri 
Revisione procedimentale in ottica di dematerializzazione finalizzata anche a ridurre le spese di spedizione. 
Centro di costo: 11.7.001 elettorale, leva e stato civile 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.80 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Giambattistelli 
Revisione procedimentale in ottica di dematerializzazione finalizzata anche a ridurre le spese di spedizione. 
Centro di costo: 11.6.001 anagrafe 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.82 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Ghetti 
Riapertura al pubblico e concessione in uso degli spazi del "Ridotto" del Teatro Masini per utilizzi culturali ed  
eventi aperti alla cittadinanza. 
Centro di costo: 05.2.001 attivita' teatrali e cinematografiche 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.85 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Ghetti 
Organizzazione evento "La Signoria manfreda: quadri di vita e storia in costume dei signori di Faenza",  
realizzato nel contesto delle Celebrazioni manfrediane per il 700mo anniversario della Signoria Manfredi a  
Faenza (1313-2013) 
Centro di costo: 05.2.003 palio 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 



• Inserto – obiettivi operativi•
 

 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.86 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Ghetti 
Attivazione procedura di aggiornamento dell'impianto anti intrusione del Centro civico museale "D.  
Malmerendi". 
Centro di costo: 05.2.004 polo scientifico naturalistico 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.87 Assessore: Bandini -  Dirigente: Unibosi - Funzionario: unibosi 
Avviare e gestire la prima annualità del progetto Home Care premium, dopo aver aderito al regolamento  
proposto dall'INPS, gestione dipendenti pubblici 
Centro di costo: 12.4.003 anziani 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.88 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Venturoli 
Approvazione di un nuovo disciplinare del servizio di refezione scolastica per regolamentarne meglio alcuni  
aspetti organizzativi legati, in particolare, all'istituzione della Commissione mensa. 
Centro di costo: 05.1.008 refezione scolastica 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.89 Assessore: Campodoni -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Venturoli 
Avvio dell'Archivio Sportivo Comunale informatizzato. 
Centro di costo: 05.1.009 sport 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.90 Assessore: zivieri -  Dirigente: cipriani - Funzionario: Barchi 
Fabbricati con funzioni relative alla cultura - interventi straordinari 
Centro di costo: 08.5.002 immobili comunali 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.91 Assessore: Bandini -  Dirigente: Unibosi - Funzionario: Unibosi 
Gestione del percorso di accompagnamento nelle procedure di accreditamento delle strutture socio sanitarie  
 secondo quanto previsto dal progetto regionale 
Centro di costo: 12.4.004 piani di zona per progetti finalizzati 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.92 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Venturoli 
Articolazione dell'orario di apertura della ludoteca comunale su sei giorni con apertura anche il sabato. 
Centro di costo: 05.1.011 ludoteca e soggiorni estivi 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.93 Assessore: Bandini -  Dirigente: Unibosi - Funzionario: Unibosi 
Avvio di uno spazio per attività a valenza occupazionale e di socializzazione a Casola Valsenio, nei locali  
adiacenti il Centro Diurno per anziani denominato "L'Ape" 
Centro di costo: 12.4.002 adulti e disabili 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 
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Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.94 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: venturoli 
Predisposizione di nuova modulistica per la richiesta di autorizzazione all'apertura di servizi educativi 0-3  
anni e di una pagina internet informativa, alla luce delle modifiche normative introdotte dalla L.R. n. 6/2012  
e dalla direttiva regionale n. 85/2012. 
Centro di costo: 05.1.002 asili nido 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.95 Assessore: zivieri -  Dirigente: cipriani - Funzionario: Barchi 
strutture sportive e ricreative - interventi straordinari 
Centro di costo: 08.5.002 immobili comunali 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.96 Assessore: Bandini -  Dirigente: Unibosi - Funzionario: Unibosi 
Definizione di uno studio propedeutico alla costituzione di un'unica ASP distrettuale 
Centro di costo: 12.4.004 piani di zona per progetti finalizzati 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.97 Assessore: zivieri -  Dirigente: cipriani - Funzionario: Barchi 
fabbricati con funzioni nel campo dello sviluppo economico - interventi straordinari 
Centro di costo: 08.5.002 immobili comunali 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.98 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Cavalli 
Supporto all'Unione della Romagna Faentina e al Comune di Solarolo per la realizzazione di uno studio di  
fattibilità per il conferimento dei servizi del personale. 
Centro di costo: 11.1.001 personale e organizzazione 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.01.99 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Cavalli 
Coordinamento e supporto per la realizzazione di uno studio di fattibilità teso a realizzare con decorrenza  
1.7.2014 il conferimento in Unione dei servizi al personale (con esclusione della contabilità del personale). 
L'obiettivo è stato definito recentemente individuando anche un gruppo di lavoro. Vi è stato un primo  
incontro il 10  giugno scorso dal quale è emerso un cronogramma e la lista (parziale) dei prodotti da  
realizzare, come meglio individuato in un apposito verbale. 
Centro di costo: 11.5.001 risorse interne e demografia 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.01 Attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.01 Assessore: Mammini -  Dirigente: Nonni - Funzionario: Babalini 
Gestire le attività relative al Tavolo Tecnico di Confronto Permanente. 
Continuare ed intensificare le attività di confronto finalizzate alla trattazione e divulgazione delle tematiche  
afferenti alla pianificazione urbanistica e all’edilizia. Valutare la consegna, preliminarmente agli incontri, di  
materiali di lavoro da sottoporre all’attenzione del Tavolo. Argomento centrale per il 2013 sarà il RUE. 
Centro di costo: 07.1.001 progettazione urbanistica e ambientale 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.02 Assessore: Mammini -  Dirigente: Nonni - Funzionario: Babalini 
Gestire le attività relative al Comitato Tecnico di Coordinamento dell’Ufficio urbanistico associato. 
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Svolgere in modo continuativo le attività di confronto, effettuandone il coordinamento, con i referenti dei  
Servizi Urbanistica ed Edilizia dei Comuni dell’”Unione della Romagna faentina”, finalizzate a contribuire  
fattivamente alla costruzione e gestione associata della funzione “pianificazione urbanistica e territoriale”.  
Attraverso tali incontri periodici si persegue lo scopo di scambiare informazioni disciplinari ed accorgimenti  
organizzativi, finalizzati al perseguimento di una maggiore omogeneità nella valutazione e nelle modalità di  
espletamento degli adempimenti in materia, prioritariamente quelli rivolti alla trasposizione della  
strumentazione tecnica da redigere ai sensi della L.R. 20/00 “Tutela e uso del territorio”. 
Centro di costo: 07.1.001 progettazione urbanistica e ambientale 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.03 Assessore: Mammini -  Dirigente: Nonni - Funzionario: Babalini 
Conclusione delle attività afferenti al Progetto ENSURE, previste nell’estate 2013 con la consegna dell’intera  
documentazione. Gli esiti di tale lavoro fungeranno da supporto alla redazione del “Piano Regolatore  
dell’Energia”, allegato di approfondimento tematico al RUE. 
Centro di costo: 07.1.001 progettazione urbanistica e ambientale 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.04 Assessore: Mammini -  Dirigente: Nonni - Funzionario: Babalini 
Redazione di Norme per agevolare l’uso del patrimonio edilizio urbano esistente 
Nell’ambito delle attività di redazione del RUE, effettuare il coordinamento con il “Servizio Gestione Edilizia” 
 per la redazione di un sistema organico di norme che agevolino, sia con disposizioni specifiche che con  
strategie generali integrate,  l’uso ed il riuso del patrimonio edilizio urbano esistente, in termini di maggiore  
flessibilità di funzioni compatibili, di facilitazioni urbanistiche ed economiche/finanziarie, di premialità legate 
 al sistema incentivi-compensazioni. 
Centro di costo: 07.1.001 progettazione urbanistica e ambientale 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.05 Assessore: Mammini -  Dirigente: Nonni - Funzionario: Babalini 
Redazione studi sulla vulnerabilità urbana in merito al rischio sismico 
Proseguire le attività con il Dipartimento Nazionale Protezione Civile per gli studi sulla vulnerabilità urbana  
in merito al rischio sismico. Tali lavori, che comportano anche la definizione della Condizione Limite di  
Emergenza (CLE), fungeranno da supporto per la redazione del “Piano Regolatore della Sismicità”, allegato di 
 approfondimento tematico al RUE. 
Centro di costo: 07.1.001 progettazione urbanistica e ambientale 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.06 Assessore: zivieri -  Dirigente: cipriani - Funzionario: Barchi 
pratiche di prevenzione incendi e verifiche di vulnerabilità sismica 
Centro di costo: 08.5.002 immobili comunali 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.07 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Fabbri 
Organizzazione e svolgimento consultazioni politiche per l'anno 2013 
Centro di costo: 11.7.001 elettorale, leva e stato civile 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.08 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Fabbri 
Aggiornamento e revisione del sito istituzionale secondo quanto di competenza, con partocolare riferimento  
alla normativa sulla trasparenza. 
Centro di costo: 11.7.001 elettorale, leva e stato civile 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
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 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.09 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Fabbri 
Mantenimento dei livelli qualiativi raggiunti negli anni precedenti 
Centro di costo: 11.7.001 elettorale, leva e stato civile 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.10 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Giambattistelli 
Revisione ed allineamento dell'anagrafe della popolazione residente  a seguito delle risultanze del 15°  
censimento generale della popolazione 
Centro di costo: 11.6.001 anagrafe 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.11 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Giambattistelli 
Mantenimento dei livelli qualitativi raggiunti negli anni precedenti 
Centro di costo: 11.6.001 anagrafe 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.12 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Giambattistelli 
Aggiornamento e revisione del sito istituzionale secondo quanto di competenza, con partocolare riferimento  
alla normativa sulla trasparenza. 
Centro di costo: 11.6.001 anagrafe 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.13 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Giambattistelli 
Allineamento Banca dati INA SAIA 
Centro di costo: 11.6.001 anagrafe 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.14 Assessore: -  Dirigente: - Funzionario: Unibosi 
gestione del procedimento per il rilascio delle proroghe dei provvedimenti di accreditamento transitorio per i  
servizi accreditati. Definizione dei contratti di servizio per area disabili, tenendo conto delle problematiche  
connesse alle risorse per assicurare le prestazioni infermieristiche. Ridefinizione del contratto di servizio per  
l'assistenza domiciliare integrata per l'anno 2014, tenendo conto del contesto del territorio del Comune di  
Riolo Terme, considerata la scadenza al 31.12.2013 del contratto attualmente  in essere. 
Centro di costo: 12.4.004 piani di zona per progetti finalizzati 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.15 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Savini 
L’ufficio Contabilità e cassa affronterà durante l’esercizio tutte le  attività connesse e propedeutiche alla  
entrata in vigore dall’1.1.2014 del D.Lgs.  23/6/2011 n. 118, decreto attuativo della L. 42/2009,  in materia di  
armonizzazione dei sistemi contabili della pubblica amministrazione. 
Le norme contenute nel decreto modificano in maniera radicale l’attuale sistema contabile introducendo  
nuovi principi contabili generali. 
L’attività straordinaria  dell’anno 2013 si sostanzia con la formazione,  lo studio  e tutta l’attività  
propedeutica  alla conoscenza di tutte le norme innovative previste dal D.lgs 118. In particolare e  
prioritariamente sarà necessaria la definzione del nuovo piano integrato dei Conti, quale fulcro operativo  
dell’armonizzazione del nuovo sistema contabile, al fine di affrontare dall’1.1.2014  la nuova contabilità.   
Le fasi di elaborazione e avvicinamento sono gestite in stretta collaborazione con i comuni della Unione   
della Romagna Faentina. 
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Centro di costo: 03.1.001 contabilità e cassa 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.16 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Savini 
In tema di armonizzazione dei sistemi contabili, si rende indispensabile la modifica integrale  del programma 
 di contabilità Serpico attualmente in uso. Durante l’anno, unitamente e in collaborazione con i comuni dell’  
Unione  della Romagna Faentina,  sono stati e saranno effettuati  incontri con Data Management (Società  
informatica che in continuità con l’attuale sistema ha elaborato l’aggiornamento/revisione del programma  
Serpico),  al fine di predisporre il cronogramma per la formazione e l’avvio del nuovo programma  
informatico. 
Allo stato attuale, Data Management prevede che il nuovo programma contabile SIB@K , sarà in uso già per  
l’ultima parte delll’esercizio finanziario 2013 e che durante il mese di ottobre saranno effettuate sia le  
giornate formative sia il passaggio definitivo alla nuova procedura informatica. Il Rendiconto 2013 sarà  
Centro di costo: 03.1.001 contabilità e cassa 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.17 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Savini 
Check Up Iva gestione immobiliare –  
In collaborazione con la ditta Kibernetes srl (firmataria di un accordo con ANCI Emilia Romagna) sarà  
effettuata nell’esercizio 2013  un’analisi dell’inquadramento fiscale delle poste attive di gestione del  
patrimonio, in materia di affitti, locazioni e cessioni, secondo i più aggiornati orientamenti normativi  
giurisprudenziali ed amministrativi in materia. 
L’attività in oggetto, considerati gli ottimi risultati ottenuti in materia di revisione della contabilizzazione Iva  
già ottenuti nell’anno 2012, potrebbe raggiungere un risultato migliorativo attraverso un maggior credito  e  
una regolarità della trattazione fiscale dei cespiti. 
Centro di costo: 03.1.001 contabilità e cassa 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.18 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Savini 
Revisione del servizio Cassa economale e Gestione magazzino –  
E’ a regime nell’anno 2013 la nuova organizzazione del servizio Contabililtà e Cassa, in particolare con  
riguardo alla gestione della Cassa Economale e del Magazzino, con la precisazione che per tutte le attività  
del servizio, rimaste comunque in carico, sono ad oggi  destinate 2 persone. 
A partire da Luglio 2013, al fine di ottimizzare l’attività attraverso l’economicità ma al fine di raggiungere lo  
stesso grado di soddisfacimento del servizio, l’orario di apertura della cassa economale e del servizio oggetti  
rinvenuti sarà modificato. 
Centro di costo: 03.1.001 contabilità e cassa 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.19 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Savini 
Bilancio Consolidato 
Nell’anno 2013  è terminato il progetto sul bilancio consolidato in collaborazione con il focus netcap della  
SDA Bocconi. Il progetto consente di approvare il Bilancio Consolidato relativamente al  Rendiconto 2013 
Centro di costo: 03.1.001 contabilità e cassa 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.20 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Savini 
Sistema Payer per attuazione dei pagamenti telematici 
E’ stata effettuata una simulazione di operazione di pagamento on line con verifica del regolare avvenuto  
riversamento della somma simbolica di  € 0,01 sul conto di Tesoreria. 
Anche se non si sono ancora verificate operazioni reali il sistema può considerarsi formalmente operativo e  
in grado di funzionare per il SUAP per un solo procedimento che è la scia edilizia che è subordinata al  
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pagamento di tributi comunali. 
Gli operatori coinvolti hanno partecipato ad un incontro organizzato dalla Provincia di Ravenna sulle  
meccaniche che coinvolgono gli enti terzi 
La problematica è tuttora in corso di discussione 
Centro di costo: 03.1.001 contabilità e cassa 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.21 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Nanni 
Provvedere alla istruttoria di contratti contenenti obblighi di fare a carico della controparte consistenti in  
interventi manutentivi di significativa entità al fine di valorizzare i beni immobili comunali e/o creare  
"valore sociale" utilizzando i beni immobili comunali 
Centro di costo: 03.2.001 patrimonio 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.22 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Nanni 
Attivare il gruppo di lavoro per la esecuzione in forma diretta di operazioni catastali al fine di ridurre i costi  
per l' affidamento all' esterno di tali servizi 
Centro di costo: 03.2.001 patrimonio 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.23 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Venturelli 
In tema di ottimizzazione del sistema della programmazione/controllo e performance l’ufficio  
Programmazione e controllo intende nel 2013: 
- predisporre per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale il regolamento sulla Performance; 
- elaborare una metodologia di dettaglio del sistema di misurazione della performance; 
- redigere per la prima volta del Piano Esecutivo di Gestione consuntivo (PEG consuntivo 2012); 
- redigere per la prima volta del Piano Generale di Sviluppo consuntivo (PGS consuntivo 2012); 
- redigere per la prima volta della Relazione sulla Performance; 
- aumentare la convergenza tra sistema il sistema di misurazione ed il sistema di valutazione della  
performance 
Centro di costo: 03.6.001 pianificazione, programmazione e controllo 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.24 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Venturelli 
In tema di controlli interni l’ufficio Programmazione e controllo intende nel 2013: 
- predisporre per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale il regolamento sui controlli interni; 
- elaborare metodologie di dettaglio del sistema dei controlli interni, per almeno uno dei seguenti ambiti: 
*controllo strategico 
*controllo di gestione 
*controllo della qualità dei servizi erogati 
*controllo degli atti 
- proseguire con impegno la partecipazione al gruppo di lavoro di controllo degli atti 
Centro di costo: 03.6.001 pianificazione, programmazione e controllo 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.25 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Venturelli 
In tema di partecipazione – oltre l’esperienza del bilancio partecipato - l’ufficio Programmazione e controllo  
intende nel 2013: 
- partecipare attivamente a coordinamento del percorso partecipativo di riqualificazione del Parco Azzurro,  
programmato per i primi mesi del 2013; 
- attivare un blog sulla partecipazione, destinato ad accogliere gli aggiornamenti sui vari percorsi  
partecipativi avviati dal Comune. 



• Inserto – obiettivi operativi•
 

Centro di costo: 03.6.001 pianificazione, programmazione e controllo 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.26 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Venturelli 
Coordinamento del gruppo di lavoro sulla telefonia, con gli obiettivi principali di: 
- valutare ed eventualmente cambiare la tipologia di contratto della telefonia mobile, passando alla  
ricaricabile; 
- predisporre una bozza di ridefinizione delle regole sull’utilizzo della telefonia fissa e mobile, per la  
successiva approvazione in Giunta Comunale; 
- scansione delle linee fisse e dati, al fine di individuare situazioni di diseconomia e conseguenti azioni di  
ottimizzazione. 
Centro di costo: 03.6.001 pianificazione, programmazione e controllo 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.27 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Venturelli 
Coordinamento del gruppo di lavoro su smart city, con gli obiettivi principali di: 
- realizzare un evento pubblico sulle smart city a Faenza; 
- procedere ad una indagine interna al Comune di Faenza – e all’Unione della Romagna Faentina – sulle  
azioni “smart” già intraprese; 
- predisporre una bozza di documento programmatico sulla smart city a livello di Unione, per la successiva  
approvazione in Giunta Unione 
Centro di costo: 03.6.001 pianificazione, programmazione e controllo 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.28 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Venturelli 
Coordinamento del gruppo di lavoro temporaneo sugli acquisti, con l’obiettivo principale di realizzare un  
piccolo manuale procedurale destinato ai dipendenti comunali, per agevolare e unifromare i procedimenti di  
acquisizione di beni e servizi nel rispetto degli obblighi normativi, con particolare riferimento a Consip,  
Intercent, Mercato elettronico Pubblica Amministrazione. 
Centro di costo: 03.6.001 pianificazione, programmazione e controllo 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.29 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Ravaioli - Funzionario: Ravaioli 
Contrasto dei fenomeni correlati all'assunzione di alcol. 
L'obiettivo viene perseguito mediante controlli stradali, specie nelle ore serali e notturne, e controlli nei  
pubblici esercizi, finalizzati alla verifica del rispetto del divieto di vendita e somministrazione di bevande  
alcoliche a minori. 
Centro di costo: 10.1.001 polizia municipale 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.30 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Ravaioli - Funzionario: Dalprato 
Interventi di educazione stradale e di promozione della mobilità sostenibile e ciclabile. 
Nel corso dell'anno gli interventi verranno svolti nelle scuole primarie del Comune di Faenza, con l'obiettivo  
di coinvolgere tutte le classi 4° e 5°elementari in un percorso di sensibilizzazione all'uso corretto della strada, 
 come pedone e come ciclista.  
In collaborazione con soggetti terzi, si intende realizzare una campagna di sensibilizzazione all'uso corretto  
della bicicletta in città. 
Centro di costo: 10.2.001 attività di coordinamento PM 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.31 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Ravaioli - Funzionario: Dalprato 



• Inserto – obiettivi operativi•
 

Promozione della cultura della sicurezza. 
- Incontri di sensibilizzazione nei quartieri e nei centri sociali, in collaborazione con altre Forze di Polizia 
- realizzazione campagna di informazione e comunicazione sui temi della sicurezza. 
Centro di costo: 10.2.001 attività di coordinamento PM 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.32 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Ravaioli - Funzionario: Dalprato 
Avvio a regime della sosta a pagamento. 
- supporto tecnico nella fase della installazione 
- supporto informativo all'utenza 
- formazione degli ausiliari della sosta 
- coordinamento e supporto nell'avvio delle attività di controllo 
- gestione delle revisioni. 
Centro di costo: 10.2.002 gestione sosta a pagamento 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.33 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Ravaioli - Funzionario: Ravaioli 
Potenziamento servizi per la sicurezza stradale. 
- Servizi serali e notturni, con particolare attenzione a: 
- rispetto norme di comportamento 
- rispetto norme a tutela degli utenti deboli della strada (soste su marciapiedi, attraversamenti pedonali, su  
aree riservate, controllo velocità). 
Centro di costo: 10.1.001 polizia municipale 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.34 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Ravaioli - Funzionario: Ravaioli 
Vigilanza e  prevenzione nell'orario di uscita dalle scuole. 
- VIgilanza e presidio per prevenire comportamenti non consoni ed episodi di bullismo giovanile, in occasione 
 dell'orario di uscita di alcune Scuole Superiori della città. 
Centro di costo: 10.1.001 polizia municipale 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.1.02.35 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Ravaioli - Funzionario: Dalprato 
Realizzazione sito web della PM di Faenza 
Centro di costo: 10.2.001 attività di coordinamento PM 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.1.02 Seconda attività straordinaria non strategica 
 [massimo 7 obiettivi per ogni centro di responsabilità] 

 Obiettivi di PEG tipici

 
Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.01 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Bilotti 
Attività tipiche del Servizio Contenzioso 
Centro di costo: 01.9.001 contenzioso 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.02 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Tassinari 
Attività tipiche del Servizio Contratti 
Centro di costo: 01.0.001 contratti 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 



• Inserto – obiettivi operativi•
 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.03 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Garavini 
Attività tipiche del Servizio Archivio 
Centro di costo: 01.2.001 archivio 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.04 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Bosio 
Attività tipiche del Servizio Affari istituzionali - assistenza organi 
Centro di costo: 01.3.001 affari istituzionali e assistenza organi 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.05 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Bosio 
Attività tipiche del Servizio Affari istituzionali - cerimonie civili 
Centro di costo: 01.3.004 cerimonie civili 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.06 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Bosio 
Attività tipiche del Servizio Affari istituzionali - sindaco e giunta 
Centro di costo: 01.3.005 sindaco e giunta 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.07 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Bellini - Funzionario: Niccolini 
Attività tipiche del Servizio Consulenza interna, forme di  gestione servizi e appalti 
Centro di costo: 01.8.001 consulenza interna, forme di  gestione servizi e appalti 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.08 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Giambattistelli 
Attività tipiche del Servizio Anagrafe 
Centro di costo: 11.6.001 anagrafe 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.09 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Fabbri 
Attività tipiche del Servizio Elettorale, stato civile e leva 
Centro di costo: 11.7.001 elettorale, leva e stato civile 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.10 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Gonelli 
Attività tipiche del Servizio informatica 
Centro di costo: 11.4.001 informatica 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.11 Assessore: Savini -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Cavalli 
Attività tipiche del Servizio Personale e Organizzazione 
Centro di costo: 11.1.001 personale e organizzazione 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 



• Inserto – obiettivi operativi•
 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.12 Assessore: Malpezzi, Savini -  Dirigente: Cavalli - Funzionario: Cavalli 
Attività tipiche del Servizio risorse interne e demografia 
Centro di costo: 11.5.001 risorse interne e demografia 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.13 Assessore: Savini -  Dirigente: Cipriani - Funzionario: Malpezzi 
Attività tipiche del Servizio Ambiente 
Centro di costo: 08.7.001 ambiente e giardini 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.15 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Cipriani - Funzionario: Barchi 
Attività tipiche del Servizio Edifici 
Centro di costo: 08.5.002 immobili comunali 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.16 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Cipriani - Funzionario: Cortini 
Attività tipiche del Servizio infrastrutture 
Centro di costo: 08.4.002 infrastrutture 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.17 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Cipriani - Funzionario: Cipriani 
Attività tipiche del Servizio supporto lavori pubblici 
Centro di costo: 08.1.001 supporto 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.18 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Diamanti 
Attività tipiche del Servizio Biblioteca 
Centro di costo: 05.4.001 biblioteca 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.19 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Casadio 
Attività tipiche del Servizio Centro museale-pinacoteca 
Centro di costo: 05.5.001 pinacoteca 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.20 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Casadio 
Attività tipiche del Servizio Centro museale-museo archeologico 
Centro di costo: 05.5.002 museo archelogico 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.21 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Ghetti 
Attività tipiche del Servizio Cultura-associazionismo e volontariato 
Centro di costo: 05.2.008 associazionismo e volontariato 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 



• Inserto – obiettivi operativi•
 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.22 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Ghetti 
Attività tipiche del Servizio Cultura- attività teatrali e cinematografiche 
Centro di costo: 05.2.001 attivita' teatrali e cinematografiche 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.23 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Ghetti 
Attività tipiche Servizio Cultura-manifestazioni culturali 
Centro di costo: 05.2.002 manifestazioni culturali 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.24 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Ghetti 
Attività tipiche del Servizio Cultura-palio 
Centro di costo: 05.2.003 palio 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.25 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Ghetti 
Attività tipiche del Servizio Cultura-politiche culturali giovanili 
Centro di costo: 05.2.005 politiche culturali giovanili 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.26 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Ghetti 
Attività tipiche del Servizio Cultura-polo scientifico-naturalistico 
Centro di costo: 05.2.004 polo scientifico naturalistico 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.27 Assessore: Campodoni -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: venturoli 
Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-asilo nido 
Centro di costo: 05.1.002 asili nido 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.28 Assessore: Campodoni -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Venturoli 
Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-diritto allo studio 
Centro di costo: 05.1.001 diritto allo studio 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.29 Assessore: Campodoni -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Venturoli 
Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-ludoteca e soggiorni estivi 
Centro di costo: 05.1.011 ludoteca e soggiorni estivi 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.30 Assessore: Campodoni -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Venturoli 
Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-refezione scolastica 
Centro di costo: 05.1.008 refezione scolastica 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 



• Inserto – obiettivi operativi•
 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.31 Assessore: Campodoni -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Venturoli 
Attività tipiche del Servizio Istruzione e sport-scuole 
Centro di costo: 05.1.004 scuole 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.32 Assessore: Campodoni -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Venturoli 
Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-scuole materne 
Centro di costo: 05.1.003 scuole materne 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.33 Assessore: Campodoni -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Venturoli 
Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-sport 
Centro di costo: 05.1.009 sport 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.34 Assessore: Campodoni -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Venturoli 
Attività tipiche del Servizio istruzione e sport-trasporto scolastico 
Centro di costo: 05.1.007 trasporto scolastico 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.35 Assessore: Isola, Campodoni -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Diamanti 
Attività tipiche del Servizio amministrativo cultura e istruzione 
Centro di costo: 05.6.001 servizio amministrativo cultura e istruzione 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.36 Assessore: Savini -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Malpezzi 
Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-agricoltura 
Centro di costo: 06.1.007 agricoltura 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.37 Assessore: Savorani -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Malpezzi 
Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-artigiano, centro storico, ceramica 
Centro di costo: 06.1.002 artigianato, centro storico, ceramica 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.38 Assessore: Savorani -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Malpezzi 
Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-industria 
Centro di costo: 06.1.001 industria 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.39 Assessore: Campodoni -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Malpezzi 
Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-pari opportunità 
Centro di costo: 06.1.005 pari opportunita' 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 



• Inserto – obiettivi operativi•
 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.40 Assessore: Savorani,Isola -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Malpezzi 
Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-turismo 
Centro di costo: 06.1.003 turismo 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.41 Assessore: Savorani -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Malpezzi 
Attività tipiche del Servizio promozione economica e relazioni esterne-urp 
Centro di costo: 06.1.006 ufficio relazioni col pubblico 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.42 Assessore: Savorani,Savini -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Fallacara 
Attività tipiche del Servizio aziende comunali, servizi pubblici e statistica-Servizi pubblici esterni e societa'  
partecipate 
Centro di costo: 06.3.001 servizi pubblici esterni e societa' partecipate 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.43 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Fallacara 
Attività tipiche del Servizio aziende comunali, servizi pubblici e statistica-Statistica 
Centro di costo: 06.3.005 statistica 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.44 Assessore: Savorani -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Fallacara 
Attività tipiche del Servizio aziende comunali, servizi pubblici e statistica-Universita' e formazione. 
Centro di costo: 06.3.006 universita' e formazione 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.45 Assessore: Savini -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Facchini 
Attività tipiche del Servizio supporto-progetti strategici. 
Centro di costo: 06.6.001 progetti strategici 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.46 Assessore: Mammini,Savora -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Marani 
Attività tipiche del Servizio Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) 
Centro di costo: 06.2.001 sportello unico per le attività produttive 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.47 Assessore: Mammini,Bandini -  Dirigente: Nonni - Funzionario: Benericetti 
Attività tipiche del Servizio programmazione-casa 
Centro di costo: 07.4.001 programmazione casa 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.48 Assessore: Mammini -  Dirigente: Nonnni - Funzionario: Angelini 
Attività tipiche del Servizio gestione edilizia 
Centro di costo: 07.2.002 gestione edilizia 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 



• Inserto – obiettivi operativi•
 

 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.49 Assessore: Mammini -  Dirigente: Nonni - Funzionario: Babalini 
Attività tipiche del Servizio progettazione urbanistica e ambientale 
Centro di costo: 07.1.001 progettazione urbanistica e ambientale 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.51 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Nanni 
Attività tipiche del Servizio Patrimonio 
Centro di costo: 03.2.001 patrimonio 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.52 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Savini 
Attività tipiche del Servizio Contabilità e Cassa 
Centro di costo: 03.1.001 contabilità e cassa 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.53 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Venturelli 
Attività tipiche del Servizio Pianificazione, Programmazione e Controllo 
Centro di costo: 03.6.001 pianificazione, programmazione e controllo 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.54 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Capri 
Attività tipiche del Servizio Tributi 
Centro di costo: 03.3.001 tributi 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.56 Assessore: Bandini -  Dirigente: Unibosi - Funzionario: unibosi 
Attività tipiche del Servizio anziani, adulti e disabili-anziani con riferimento specifico alla popolazione anziana 
Centro di costo: 12.4.003 anziani 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.57 Assessore: Bandini -  Dirigente: Unibosi - Funzionario: Unibosi 
Attività tipiche del Servizio anziani, adulti e disabili-adulti e disabili 
Centro di costo: 12.4.002 adulti e disabili 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.58 Assessore: Bandini -  Dirigente: Unibosi - Funzionario: Dal Pane 
Attività tipiche del Servizio minori e famiglia 
Centro di costo: 12.4.001 infanzia eta' evolutiva e genitorialita' 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.59 Assessore: Bandini -  Dirigente: Unibosi - Funzionario: Unibosi 
Attività tipiche del Servizio piani di zona per progetti finalizzati 
Centro di costo: 12.4.004 piani di zona per progetti finalizzati 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 



• Inserto – obiettivi operativi•
 

 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.64 Assessore: Savini -  Dirigente: Randi - Funzionario: Amadori 
Attività tipiche del Servizio Contabilità del personale 
Centro di costo: 03.5.001 Contabilita' del personale 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.65 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Randi - Funzionario: Savini 
Attività tipiche del Servizio Funzionamento locali Pretura e Giudici di Pace 
Centro di costo: 03.2.002 funzionamento locali Pretura e Giudici di Pace 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.66 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Ravaioli - Funzionario: Ravaioli 
Attività tipiche del Servizio Polizia Municipale 
Centro di costo: 10.1.001 polizia municipale 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.67 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Ravaioli - Funzionario: Dalprato 
Attività tipiche del Servizio Coordinamento Polizia Municipale 
Centro di costo: 10.2.001 attività di coordinamento PM 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.68 Assessore: Malpezzi -  Dirigente: Ravaioli - Funzionario: Dalprato 
Attività tipiche del Servizio Gestione sosta a pagamento 
Centro di costo: 10.2.002 gestione sosta a pagamento 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.69 Assessore: Zivieri -  Dirigente: Cipriani - Funzionario: Donati 
Attività tipiche del Servizio Controllo 
Centro di costo: 08.2.001 controllo 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.70 Assessore: Savorani -  Dirigente: Facchini - Funzionario: Malpezzi 
Attività tipiche del Servizio Valorizzazione della ceramica 
Centro di costo: 06.1.008 valorizzazione della ceramica 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.71 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Venturoli 
Attività tipiche del Servizio Istruzione e Sport - Scuola di Musica 
Centro di costo: 05.1.010 scuola di musica 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 
 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 

Obiettivo di PEG n.: 5.2.2.01.72 Assessore: Isola -  Dirigente: Diamanti - Funzionario: Ghetti 
Attività tipiche del Servizio Museo Internazionale delle Ceramiche e Scuola di Disegno 
Centro di costo: 05.2.006 mic e scuola di disegno 
Discende dall'ob. RPP: 5.2.2.01 Attività tipiche-istituzionali 



• Inserto – obiettivi operativi•
 

 [un unico obiettivo per ogni centro di costo con scheda allegata] 
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5.7 - Obiettivi assegnati al personale dirigenziale 
 

Gli obiettivi assegnati dalla Giunta comunale ai dirigenti sono tutti quelli di PEG, definiti al paragrafo 

precedente. Il PEG 2013 è appena stato approvato: sarà poi cura dell’Amministrazione procedere 

nelle prossime settimane alla scelta tra tutti gli obiettivi di PEG di alcuni di essi quali obiettivi 

individuali, utili ai fini dell'incentivazione economica. 
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6. IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO 

DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE 
 

6.1 – Fasi, documenti, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 
 

Nel prospetto seguente sono rappresentati fasi, documenti, soggetti e tempi del processo di 

redazione del Piano della Performance, così come previsto nell’articolo 6 del vigente Regolamento del 

sistema dei controlli interni e del ciclo della performance del Comune di Faenza (consultabile 

all’indirizzo http://goo.gl/sgTIS). 

 

Fasi Documenti Soggetti Tempi 

Definizione degli obiettivi finali 

previsti dal programma 

amministrativo di mandato, e dei 

relativi programmi di specifica 

Linee Programmatiche di 

Mandato 
Consiglio Comunale 

All’inizio del 

mandato, con 

aggiornamento 

annuale entro aprile 

Articolazione degli obiettivi finali e 

dei programmi in obiettivi strategici 

di mandato, tramite il collegamento 

a cascata dei relativi obiettivi e 

indicatori, e tramite l’attribuzione ai 

programmi delle risorse economiche 

destinate per la realizzazione 

Piano Generale di 

Sviluppo 
Consiglio Comunale 

All’inizio del 

mandato, con 

aggiornamento 

annuale entro 

termine 

approvazione del 

bilancio di 

previsione 

Articolazione degli obiettivi 

strategici di mandato in obiettivi 

strategici triennali, tramite il 

collegamento a cascata dei relativi 

obiettivi e indicatori 

Relazione Previsionale e 

Programmatica allegata 

al bilancio di previsione 

Consiglio Comunale 

Annualmente, 

contestualmente 

all’approvazione del 

bilancio di 

previsione 

Articolazione degli obiettivi 

strategici triennali in obiettivi 

operativi annuali, tramite il 

collegamento a cascata dei relativi 

obiettivi e indicatori 

Piano Esecutivo di 

Gestione 
Giunta Comunale 

Annualmente, 

successivamente 

all’approvazione del 

bilancio di 

previsione 

Sintesi del sistema nel Piano della 

Performance 
Piano della Performance Consiglio Comunale 

Annualmente, 

contestualmente 

all’approvazione del 

Piano Esecutivo di 

Gestione2 

                                                 
2
 La recente normativa (art. 3, comma 1, lettera g-bis), del D. Lgs. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito in L. 7 dicembre 2012 

n. 213) ha stabilito che “Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la 

relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano 

dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all' 

articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.” 

La Giunta Comunale di Faenza, considerato che gli obiettivi di carattere esecutivo contenuti nel Piano Esecutivo di 

Gestione rappresentano un elemento integrante indispensabile per il completamento della fase programmatoria del ciclo 

della performance, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale, ha deliberato nel febbraio 2013 di allineare 

il termine dell’approvazione del Piano della Performance con quello di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione. 
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Se per norma di legge o regolamentare i soggetti competenti all’approvazione dei documenti di 

programmazione sono quelli della tabella precedente (Giunta o Consiglio comunale), vi sono poi 

almeno altri due soggetti che svolgono funzioni importanti ai fini del Piano, l’ufficio Programmazione 

e Controllo  e l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). 

 

Il Servizio Programmazione e Controllo del Settore Finanziario funge da supporto, coordinando i 

processi e raccogliendo i materiali, per ognuna delle fasi e documenti della tabella precedente, 

compresa quella della redazione del Piano della Performance. Il Piano rappresenta la sintesi delle fasi 

precedenti e la loro messa a sistema: allegati al Piano, come previsto dal Regolamento comunale sulla 

performance , si trovano infatti: 

• Il Piano Generale di Sviluppo (PGS); 

• La Relazione Previsionale e Programmatica (RPP); 

• Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG). 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è un professionista esterno all’ente incaricato per 

legge direttamente dal Sindaco per svolgere una serie di funzioni, tra le quali quella centrale di 

consulenza per l’elaborazione, l’attuazione, il monitoraggio del sistema di misurazione e valutazione 

della performance individuale e organizzativa, nonché per le eventuali revisioni periodiche al sistema 

stesso. L’OIV pertanto esamina la bozza del Piano della Performance ed esprime osservazioni e 

suggerimenti utili ai fini di una sua revisione, in modo tale da consentire all’ufficio Programmazione e 

Controllo di poter sottoporre la bozza di Piano alla discussione e deliberazione della Giunta Comunale, 

Commissioni consiliari, Consiglio Comunale. 

 

 

6.2 – Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio 
 

Con riferimento alla coerenza tra il Piano della Performance e la programmazione economica-

finanziaria e di bilancio del Comune di Faenza, occorre osservare in prima istanza come la coerenza 

generale sia garantita dal collegamento, presente nel software di contabilità dell’ente, tra i 

programmi (specifiche degli obiettivi finali) ed i centri di costo (cellule elementari di imputazione di 

entrate e spese). 

 

Tale collegamento è stata operato col metodo della prevalenza: ogni centro di costo è stato assegnato 

integralmente ed esclusivamente ad un solo programma, quello per il quale il centro di costo spende 

la maggior parte delle proprie risorse (in termini di risorse umane e finanziarie). Ogni centro di costo 

(con pochissime eccezioni) è collegato ad un solo programma; ogni programma può essere collegato 

ad uno o più centri di costo. 

 

Rispetto agli anni precedenti, a partire dal 2012 è stato attivato un percorso finalizzato a passare da 

una situazione in cui le risorse venivano assegnate utilizzando esclusivamente un modello di budget 

settoriale (risorse assegnate in base ai Settori, e poi a cascata Servizi e centri di costo), ad una in cui le 

dotazioni sono assegnate in base agli obiettivi strategici da raggiungere, definiti nel Piano Generale di 

Sviluppo. 
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In conclusione, se la coerenza è in generale garantita per i motivi appena esposti, dall’altra parte tale 

collegamento può e deve essere migliorato, affinandolo: cercando cioè di spostare più nel dettaglio il 

collegamento tra obiettivi (passando dagli obiettivi di programma ad obiettivi operativi) e risorse 

(passando dai centri di costo ai singoli capitoli di bilancio). Questa riflessione continua nel paragrafo 

seguente. 

 

 

6.3 – Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance 
 

Le principali azioni di miglioramento del ciclo di gestione delle performance da intraprendere nel 

corso del triennio 2013-2015 sono le seguenti:  

 

1 

Definizione e attuazione delle metodologie di dettaglio del Regolamento sulla Performance -  come 

prevede l’art. 29 del vigente Regolamento Sistema dei controlli interni e del ciclo della performance del 

Comune di Faenza, occorrerà nei prossimi mesi definire in dettaglio il funzionamento del sistema di 

misurazione e valutazione sia della performance organizzativa e sia della performance individuale, 

attraverso appositi metodologie da approvarsi con atti di Giunta Comunale. 

2 

Collegamento analitico tra capitoli di centro di costo e obiettivi strategici e operativi – come illustrato al 

paragrafo precedente, l’esigenza è di collegare ad un livello più di dettaglio gli obiettivi e le risorse 

economiche; la capacità di soddisfare questa esigenza nel corso del triennio dipenderà in buona parte da 

due elementi: il contesto contabile in cui ci si troverà ad operare dal 2014 con l’armonizzazione della 

contabilità pubblica; le potenzialità di una gestione più efficace della contabilità analitica da parte del 

nuovo software di contabilità.  

3 

Collegamento graduale a cascata tra indicatori – allo stato attuale il collegamento a cascata tra l’ambito 

strategico di mandato, quello triennale e quello operativo annuale è presente solo con riferimento agli 

obiettivi; manca un collegamento a cascata tra gli indicatori dei diversi livelli. 

4 
Grado di priorità tra gli obiettivi – valutare la possibilità di stabilire un grado di priorità tra i diversi 

obiettivi sui diversi livelli, dato che verosimilmente non tutti hanno lo stesso peso per l’Amministrazione 

5 

Messa a punto della convergenza tra sistema misurazione e sistemi di valutazione – è altresì auspicabile 

una progressiva convergenza tra i sistema di misurazione e valutazione della performance, in una logica di 

gestione più efficiente e coerente delle informazioni e di efficace riprogrammazione. Posto che i diversi 

sistemi dovranno evidentemente mantenere, pur nella auspicata intersezione, una naturale non 

coincidenza.   

 



• allegati•
 

 Allegato “A” – Piano Generale di Sviluppo 
 

Il Piano Generale di Sviluppo è consultabile in versione integrale all’indirizzo http://goo.gl/4OdF0  

 

Allegato “B”– Relazione Previsionale e Programmatica 
 

La  Relazione Previsionale e Programmatica è consultabile in versione integrale all’indirizzo http://goo.gl/tFiyi  

 

Allegato “C”– Piano Esecutivo di Gestione 
 

Il Piano Esecutivo di Gestione è consultabile in versione integrale all’indirizzo http://goo.gl/s9mz4  

 
 

  

 




