


 



Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.: 1.1

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Diritto al lavoro e all’occupazione
-

Codice obiettivo: 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,tramite la possibilità di riduzione o sospensione temporanea del pagamento delle rette relative ai 

servizi comunali e lo stanziamento di risorse per sostenere le famiglie anche per quanto riguarda il pagamento 

dell'affitto  (per il 2014 si confermano forti criticità considerata la tensione tra risorse disponibili e bisogni 

emergenti)

Previsione iniziale:

la crescente crisi economica, ha comportato la necessità di presidiare con diverse azioni il sostegno al reddito 

delle famiglie e le azioni per evitare situazioni di esclusione sociale

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

350

2014
valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.1.1.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: input Stakeholder: interno_esterno

Nuclei presi in carico dai servizi sociali per 

problematiche economiche (N.)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

1115

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Codice obiettivo: 1.1.2 Assessore : Malpezzi,Minzoni Dirigente: Facchini

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

produttive in crisi.

Previsione iniziale:

L'attività svolta relativamente a questo obiettivo ha permesso di raggiungere risultati intermedi in linea con 

quanto prefissato per l'anno 2014

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

5

2014
valore  atteso

Anche se si può ipotizzare una ripresa del ciclo economico il dato viene ipotizzato  stabileNote iniziali:

Codice indicatore: 1.1.2.a

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: outcome Stakeholder: esterno

Situazioni di crisi aziendali seguite (N.)

Descrizione iniziale:

Omsa, Ghetti, Coop ceramica di Imola, Coop 2000, SoraNote a  consuntivo:

5

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance
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1

2014
valore  atteso

Il trend viene considerato costanteNote iniziali:

Codice indicatore: 1.1.2.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Accordi istituzionali promossi/sottoscritti  (N.)

Descrizione iniziale:

Accordo provinciale sul welfareNote a  consuntivo:

1

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 100
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Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.: 1.2

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Famiglia e servizi sociali
-

Codice obiettivo: 1.2.1 Assessore : Bandini,Campodoni,Zivieri Dirigente: Diamanti,Unibosi,Randi

Sostenere la famiglia.

Previsione iniziale:

Presso il Centro per le Famiglie sono state realizzate diverse iniziative per sostenere i genitori nel loro compito 

di cura, con riferimento anche a neonati e prima infanzia

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

5

2014
valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.2.1.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Iniziative promosse dal Centro per le famiglie a 

sostegno della genitorialità (N.)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

6

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Codice obiettivo: 1.2.2 Assessore : Bandini Dirigente: Unibosi

Sostenere la vita fin dal suo inizio.

Previsione iniziale:

In collaborazione con le Associazioni di volontariato sono state assicurate azioni per sostenere la maternità

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

240

2014
valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.2.2.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Nuclei monogenitoriali seguiti dai Servizi Sociali 

(N.)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

407

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 100
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Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.: 1.3

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Diritto alla casa e edilizia sociale
-

Codice obiettivo: 1.3.1 Assessore : Bandini,Mammini,Zivieri Dirigente: Nonni,Unibosi

Sviluppare l’edilizia sociale.

Previsione iniziale:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

73

2014
valore  atteso

Il dato comprende: N. alloggi in gestione ASP, N. alloggi da convenzioni "vecchi accordi di quartiere", N. alloggi in gestione ACERNote iniziali:

Codice indicatore: 1.3.1.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Alloggi in regime di edilizia sociale (N.)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

73

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 100
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Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.: 1.4

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Diritto alla sicurezza
-

Codice obiettivo: 1.4.1 Assessore : Malpezzi,Bandini,Mammini Dirigente: Ravaioli

Azioni ed interventi per migliorare la sicurezza urbana.

Previsione iniziale:

L'indicatore proposto prende in esame tutti gli incidenti rilevati dalle forze di Polizia nel territorio comunale. 

La performance rilevata discende dalla individuazione di un target ambizioso quanto doveroso pari a 0 

incidenti mortali, purtroppo smentito dai fatti.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 47

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

240

2014
valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.b

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Andamento dell'incidentalità stradale: numero 

incidenti rilevati con feriti (N.)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

254

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 94

0

2014
valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.4.1.c

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Andamento dell'incidentalità stradale: numero 

incidenti mortali rilevati (N.)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

6

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 0
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Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.: 1.5

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Diritto alla salute e all’assistenza
-

Codice obiettivo: 1.5.1 Assessore : Malpezzi Dirigente: Unibosi

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

Previsione iniziale:

In sede di Comitato di distretto sono state analizzate le problematiche relative alla rimodulazione della rete 

dei servizi ospedalieri e territoriali. è stato altresì monitorato lo stato di avanzamento delle case della salute

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

6

2014
valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.5.1.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Sedute del comitato di distretto in cui sono stati 

trattati temi di rilievo sanitario (N.)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

6

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Codice obiettivo: 1.5.2 Assessore : Bandini Dirigente: Unibosi,Ravaioli

Qualificare i servizi sociali ed assistenziali.

Previsione iniziale:

Nel corso del 2014, sono state completate le procedure per il rilascio dei provvedimenti di accreditamento 

definitivo

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

24

2014
valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.5.2.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Servizi socio sanitari accreditati secondo la 

normativa regionale (N.)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

24

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 100
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Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.: 1.6

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Diritti civili e pari opportunità
-

Codice obiettivo: 1.6.1 Assessore : Campodoni,Malpezzi Dirigente: Facchini,Unibosi

Sviluppo di politiche di pari opportunità di genere

Previsione iniziale:

I Progetti sono stati tutti attivati e realizzati

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

3

2014
valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.1.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno

Progetti attivati in materia di contrasto alla 

violenza e alle discriminazioni, e sostegno al  

lavoro, conciliazione e salute delle donne (N.)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

3

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Codice obiettivo: 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.

Previsione iniziale:

Un ruolo di particolare peso è stato svolto dal Centro per l'Adattamento dell'Ambiente Domestico (CAAD) per 

quanto riguarda la consulenza a privati rispetto le migliori soluzioni tecniche per la fruibilità dell'ambiente 

domestico da parte dei disabili

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

27

2014
valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.6.3.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Persone non autosuffcienti che hanno fruito di 

forme di sostegno per la fruibilità dell'ambiente 

domestico o per il suo adattamento per favorire 

la permanenza a domicilio (N.)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

32

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 100
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Discende dalla linea programmatica n.: 1

Programma n.: 1.7

Per una Faenza solidale nel rispetto delle regole

Diritto-dovere di integrazione
-

Codice obiettivo: 1.7.1 Assessore : Bandini Dirigente: Unibosi

Promuovere l'integrazione dei cittadini stranieri.

Previsione iniziale:

Le attività per l'integrazione dei cittadini stranieri è avvenuta tramite il Centro Servizio Stranieri, i Servizi per 

l'integrazione culturale e i corsi di lingua italiana

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

5500

2014
valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 1.7.1.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Extracomunitari assistiti presso il Centro Servizi 

Stranieri (N.)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

5811

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 100
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Discende dalla linea programmatica n.: 2

Programma n.: 2.1

Per una Faenza partecipata

Comunicazione e partecipazione
-

Codice obiettivo: 2.1.1 Assessore : Malpezzi Dirigente: Bellini, Unibosi

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

Previsione iniziale:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

60

2014
valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.1.1.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Incontri tra Sindaco e cittadini (N.)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

80

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Codice obiettivo: 2.1.2 Assessore : Malpezzi,Zivieri,Campodoni Dirigente: Facchini,Bellini,Cavalli,Diam

anti,Randi

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

Previsione iniziale:

La facilitazione di accesso dei cittadini alle informazioni che attengono la gestione locale è stata perseguita 

tramite il sito web, il giornale periodico "Faenza è mipaes", le risposte dirette alle richieste di cittadini, la 

ricerca di formulazione di atti con linguaggio chiaro e struttura logica

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

510.000

2014
valore  atteso

Rilevazione delle statistiche del sito principale e aggregazione  successiva dei dati provenienti dai siti secondari stimati al 15% del 

totale

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.1.2.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno

Accessi annuali al sito web del Comune e ai siti 

satelliti (N.)

Descrizione iniziale:

inserito il dato del numero delle sessioni nell'anno 2014Note a  consuntivo:

464741

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance
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10

2014
valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.1.2.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Documenti in formato Open Data di nuova 

pubblicazione annuale sul sito dell'ente (N.)

Descrizione iniziale:

n. 16 banche dati in più sul blog della partecipazione attivafaenza.it (da 2 a 18), n. 3 banche dati in più sul 

sito istituzionale (da 10 a 13)

Note a  consuntivo:

19

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 100
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Discende dalla linea programmatica n.: 2

Programma n.: 2.2

Per una Faenza partecipata

Trasparenza amministrativa
-

Codice obiettivo: 2.2.1 Assessore : Bandini,Campodoni,Isola,Ma

lpezzi,Mammini

Dirigente: Facchini

Sviluppare politiche attive per la trasparenza.

Previsione iniziale:

Il rapporto è pubblicato sul sito ed è relativamente attendibile in quanto solo circa il 5% degli utenti ha 

compilato il questionario

% di raggiungimento dell'obiettivo: 91

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

6

2014
valore  atteso

Valutazioni raccolte tramite indagine di customer satisfaction on line (punteggi da 0 a 10)Note iniziali:

Codice indicatore: 2.2.1.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Valutazione degli utenti (da 0 a 10)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

5,45

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 91
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Discende dalla linea programmatica n.: 2

Programma n.: 2.3

Per una Faenza partecipata

Sussidiarietà nell’offerta dei servizi
-

Codice obiettivo: 2.3.1 Assessore : Bandini,Campodoni,Isola,Ma

lpezzi

Dirigente: Unibosi,Diamanti,Cipriani,Ra

vaioli

Sostenere le realtà associative presenti nella comunità faentina, in una logica di partecipazione e 

valorizzazione della sussidiarietà.

Previsione iniziale:

E' in via di completamento il complesso di via Cavour: con una realizzazione di un centro/spazio condiviso per 

la valorizzazione delle attivià delle associazioni. Altre attività sono previste presso lo stabile di via Cavour (DO, 

politiche giovanili, Iris, raggio verde più altre realtà musicali, istituzionali, scientifiche...). Sono  proseguiti la 

collaborazione ed il sostegno alle associazioni nell'ambito della disabilità.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

10

2014
valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 2.3.1.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Associazioni coinvolte nela realizzazione di 

progetti previsti nella programmazione socio 

sanitaria di zona (N.)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

10

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 100
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Discende dalla linea programmatica n.: 3

Programma n.: 3.1

Per una Faenza del ben-essere

Per una crescita culturale
-

Codice obiettivo: 3.1.1 Assessore : Isola Dirigente: Diamanti, Unibosi

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

Previsione iniziale:

L'anno è stato caratterzzato da un costante impegno per la valorizzaziobne degli istituti culturali, pur nella 

sempre maggiore esiguità delle risorse a disposizione. In particolare , per il museo malmerendi è stato il  primo 

anno di effettiva operatività e impegno sul fronte delle mostre e della didattica, con ottimi riscontri di 

pubblico, la pinacoteca ha promosso molteplici iniziative e così pure il museo del risorgimento, pur nella 

situazione riorganizzativa in atto. E' stato istituito il  museo all'aperto della città.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

42

2014
valore  atteso

Il dato, che si riferisce alla parte scientifica e didattico espositiva del Museo Civico di Scienze Naturali, è condizionato dalla 

realizzazione di lavori strutturali. Il progetto è partito più velocemente di quanto previsto, a partire dal 2011: infatti è stata avviata la 

convenzione con il soggetto gestore, avviati piccoli cantieri. A partire dal 2012 il Museo verrà riaperto

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.1.1.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Eventi e laboratori organizzati presso il Museo 

Civico di Scienze Naturali (N.) e presso la 

Pinacoteca (N.)

Descrizione iniziale:

Museo Civico di Scienze Naturali. 42_Pinacoteca: 21Note a  consuntivo:

63

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Codice obiettivo: 3.1.2 Assessore : Isola,Malpezzi Dirigente: Diamanti

Sviluppare la promozione culturale.

Previsione iniziale:

Faenza è e resta una città particolarmente viva ed innovativa sul piano dell'attività culturale, pur risentendo 

della difficile congiuntura economica. A ciò concorre il costante impegno dell'ammonistrazione comunale, 

profuso anche in tutto l'anno 2014, a costituire e mantenere  una rete cittadina di sostegno  alle iniziative, atta 

a mantenere una ricca vitatiltà cittadina in ambito culturale, come evidenziato  dagli appositi indicatori

% di raggiungimento dell'obiettivo: 86

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 
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7

2014
valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.1.2.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Eventi o iniziative organizzati a Faenza 

nell'ambito della promozione di "Ravenna 

capitale della cultura" (N.)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

6

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 86
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Discende dalla linea programmatica n.: 3

Programma n.: 3.2

Per una Faenza del ben-essere

Per una crescita educativa e formativa
-

Codice obiettivo: 3.2.1 Assessore : Isola,Bandini,Campodoni,Ma

lpezzi,Minzoni,Zivieri

Dirigente: Diamanti,Cavalli,Facchini

Contribuire a realizzare una comunità educante e educativa.

Previsione iniziale:

Per l'attuazione dell'obiettivo si fa riferimento all'esperienza del coordinamento del tavolo della scuola, 

al.lavoro fatto dalla consulta dello sport per condividere principi operativi anche sotto il profilo educativo. da 

applicarsi nell'attività quotidiana delle società sportive, al costante impegno per creare - in relazione ad ogni 

specifica tematica - un metodo di coordinamento e programmazione congiunta delle attività da parte delle 

varie realtà (es. tavolo della musica)

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

100

2014
valore  atteso

Medesimo peso di ponderazione assegnato a ciascun indicatore di RPP collegatoNote iniziali:

Codice indicatore: 3.2.1.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Media ponderata raggiungimento obiettivi RPP 

derivanti dal presente obiettivo PGS (%)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

100

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 100
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Discende dalla linea programmatica n.: 3

Programma n.: 3.3

Per una Faenza del ben-essere

Per i giovani
-

Codice obiettivo: 3.3.1 Assessore : Campodoni,Bandini,Isola Dirigente: Unibosi, Diamanti, Bellini

Mantenere elevata attenzione verso i giovani, partecipando anche alla definizione e monitoraggio dei 

programmi regionali in materia di adolescenza.

Previsione iniziale:

I gruppi di lavoro relativi al monitoraggio del programma regionale adolescenza sono stati avviati e 

proseguiranno in continuità anche nel 2015, al fini anche di individuare buone prassi da sviluppare nel  

territorio regionale. Il Comune di Faenza è rappresentato all'interno del Gruppo di Monitoraggio.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

1

2014
valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.3.1.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Incontri di Tavolo didi monitoraggio del piano 

regionale per l'adolescenza (fascia età..) (N.)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

1

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 100
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Discende dalla linea programmatica n.: 3

Programma n.: 3.4

Per una Faenza del ben-essere

Per crescere attraverso lo sport
-

Codice obiettivo: 3.4.1 Assessore : Campodoni,Mammini,Zivieri Dirigente: Diamanti,Cipriani,Bellini

Porre una forte attenzione alle politiche sportive.

Previsione iniziale:

L'anno è stato caratterizzato dal forte impegno per il rinnovo delle convenzioni, attuato secondo il principio 

per cui l' attenzione alle politiche sportive si declina anche in forte responsabilizzazione delle realtà sportive 

non solo  con riguardo alle loro proprie attività, ma anche in un ottica di servizio comune offerto alla città e di 

compartecipazione/corresponsabilizzazione nel  buon mantenimento degli spazi.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

80

2014
valore  atteso

Medesimo peso di ponderazione assegnato a ciascun indicatore di RPP collegatoNote iniziali:

Codice indicatore: 3.4.1.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Media ponderata raggiungimento obiettivi RPP 

derivanti dal presente obiettivo di PGS (%)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

100

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 100
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Discende dalla linea programmatica n.: 3

Programma n.: 3.5

Per una Faenza del ben-essere

Per uno sviluppo turistico e di marketing territoriale
-

Codice obiettivo: 3.5.1 Assessore : Isola Dirigente: Facchini

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

culturali.

Previsione iniziale:

Come riportato nell'indicatore qui presente, per il 2014 si è registrato un aumento degli arrivi turistici nel 

territorio faentino

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

non rilevante nel calcolo della performance

43000

2014
valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 3.5.1.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Arrivi turistici nel Comune di Faenza (N.)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

48.420

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance
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Discende dalla linea programmatica n.: 4

Programma n.: 4.1

Per uno sviluppo sostenibile

Politiche di sviluppo del territorio
-

Codice obiettivo: 4.1.1 Assessore : Bandini,Isola,Mammini,Savi

ni,Minzoni,Zivieri

Dirigente: Nonni,Diamanti,Facchini,Ra

ndi,Bellini,Cipriani

Sviluppare e riqualificare il territorio.

Previsione iniziale:
% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

non rilevante nel calcolo della performance

n.p.

2014
valore  atteso

L'obiettivo è il trend di crescitaNote iniziali:

Codice indicatore: 4.1.1.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Abitanti/km2 in area urbana, secondo una 

pianificazione urbanistica mirante ad un 

aumento della densità abitativa in base ad un 

principio di recupero e riqualificazione 

dell'esistente (N.)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

3000

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance
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Discende dalla linea programmatica n.: 4

Programma n.: 4.2

Per uno sviluppo sostenibile

Politiche per la mobilità
-

Codice obiettivo: 4.2.1 Assessore : Zivieri,Isola,Savini Dirigente: Cipriani,Ravaioli

Migliorare ulteriormente la mobilità.

Previsione iniziale:

Non è stato possibile reperire il finanziamento dell'intervento denominato PNSS, rimandato al 2015

% di raggiungimento dell'obiettivo: 73

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

3000

2014
valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.2.1.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Realizzazione di nuove piste ciclabili (N. metri)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

2200

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 73
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Discende dalla linea programmatica n.: 4

Programma n.: 4.3

Per uno sviluppo sostenibile

Politiche di sviluppo economico
-

Codice obiettivo: 4.3.1 Assessore : Minzoni,Mammini Dirigente: Facchini,Nonni

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

Previsione iniziale:

Come riportato nell'indicatore qui presente, la crisi economica nel territorio faentino permane.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 93

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

-1,35

2014
valore  atteso

Il valore è stimato costanteNote iniziali:

Codice indicatore: 4.3.1.a

Tipo: 4

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Tasso di variazione imprese attive sul territorio 

faentino (%) - Fonte: CCIAA Ravenna

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

-1,44

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 93
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Discende dalla linea programmatica n.: 4

Programma n.: 4.4

Per uno sviluppo sostenibile

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

Codice obiettivo: 4.4.1 Assessore : Savini Dirigente: Facchini,Nonni,Bellini

Sostenere l'agricoltura e le aziende agricole.

Previsione iniziale:

Progetto Tebano e partecipazione a bandi GAL per le aree rurali attuati nel corso del 2015

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

2

2014
valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.4.1.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: esterno

Iniziative di sostegno all'agricoltura locale (N.)

Descrizione iniziale:

Progetto Tebano e partecipazione a bandi GAL per le aree ruraliNote a  consuntivo:

2

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Codice obiettivo: 4.4.2 Assessore : Savini,Mammini,Zivieri Dirigente: Cipriani,Nonni

Promuovere il risparmio energetico.

Previsione iniziale:

Il RUE assolve insieme con il PAES una importante azione incentivante e di promozione, base per lo sviluppo 

del tema nei prossimi anni

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

non rilevante nel calcolo della performance

2

2014
valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.4.2.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Impianti di produzione da fonte rinnovabile 

(fotovoltaici, idroelettrici, ecc.) o di 

cogenerazione progettati  su immobili di 

proprietà pubblica (N. Studi di fattibilità)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

2

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 0non rilevante nel calcolo della performance
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Codice obiettivo: 4.4.3 Assessore : Savini Dirigente: Facchini,Cipriani

Sviluppare politiche attive verso i rifiuti.

Previsione iniziale:

L'obiettivo di attivare politiche attive nel campo dei rifiuti è stato principalmente perseguito attraverso il 

consolidamento della raccolta differenziata "porta a porta" nelle principali frazioni del forese (Granarolo, 

Reda, Borgo Tuliero, Santa Lucia, Errano). In tali contesti è stato possibile raggiungere il 75% di raccolta 

differenziata, fornendo un notevole contributo migliorativo al risultato complessivo comunale.

Inoltre, è stata progettata ed attivata a livello comunicativo (con inizio operativo nei primi mesi del 2015) la 

raccolta differenziata domiciliare (porta a porta) anche in una ampia zona a prevalente presenza produttiva, 

compresa tra via Granarolo, Borgo San Rocco, via Deruta, via San Silvestro, a sud dell'Autostrada A14. Si tratta 

del più ampio comparto del territorio faentino interessato dall'implementazione di tale sistema di raccolta.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 0

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

non rilevante nel calcolo della performance

54

2014
valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 4.4.3.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: outcome Stakeholder: esterno

Percentuale raccolta differenziata sul totale (%)

Descrizione iniziale:

non è ancora disponibile in questa fase dell'anno. Le rendicontazioni sui rifiuti vengono completate nel 

mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Note a  consuntivo:

n.p

2014
valore consuntivo

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

Codice obiettivo: 4.4.4 Assessore : Savini Dirigente: Cipriani

Migliorare la qualità dell'aria nel comprensorio faentino.

Previsione iniziale:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

100

2014
valore  atteso

Medesimo peso di ponderazione assegnato a ciascun indicatore di RPP collegatoNote iniziali:

Codice indicatore: 4.4.4.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: outcome Stakeholder: interno_esterno

Media ponderata raggiungimento obiettivi RPP 

derivanti dal presente obiettivo di PGS (%)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

100

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 100
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Discende dalla linea programmatica n.: 5

Programma n.: 5.1

Per un'Amministrazione comunale efficiente

Politiche organizzative dei servizi
-

Codice obiettivo: 5.1.1 Assessore : Malpezzi,Savini,Minzoni,Zivi

eri

Dirigente: Cavalli,Bellini,Cipriani,Facchi

ni,Ravaioli

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

Previsione iniziale:

Si rileva che il conferimento della funzione Personale e Organizzazione  all'URF comporta una revisione nella 

gestione delle iniziative in tale ambito.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

80

2014
valore  atteso

Medesimo peso di ponderazione assegnato a ciascun indicatore di RPP collegatoNote iniziali:

Codice indicatore: 5.1.1.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Media ponderata raggiungimento obiettivi RPP 

derivanti dal presente obiettivo di PGS (%)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

95

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Codice obiettivo: 5.1.2 Assessore : Savini Dirigente: Facchini

Accedere, nella misura più ampia possibile, ai fondi pubblici e privati per realizzare i progetti strategici del 

Comune di Faenza e della Romagna Faentina

Previsione iniziale:

Come riportato nell'indicatore qui presente, sono stati ottenuti finanziamenti oltre quanto previsto a 

preventivo per realizzare i progetti strategici per l'Amministrazione faentina.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

600.000,00

2014
valore  atteso

Si considerano unicamente le somme destinate al Comune di Faenza e alla Romagna Faentina - La data di riferimento è quella della 

comunicazione del soggetto erogatore

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.2.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno

Finanziamenti ottenuti nell'anno di riferimento 

(in €)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

886428

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 100
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Codice obiettivo: 5.1.3 Assessore : Minzoni,Mammini Dirigente: Facchini

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

Previsione iniziale:

Come riportato dettagliatamente nella sezione indicatori, l'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

concluso Sì da eliminare No da mantenere NoPer il 2015 l'obiettivo è : 

66

2014
valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.3.a

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

N. Procedimenti con Scia / N. Procedimenti totali 

di competenza del servizio SUAP (%)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

70

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Codice obiettivo: 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.

Previsione iniziale:

Costante monitoraggio delle situazioni conflittuali ha consentito il mantenimento fisiologico del contenzioso

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 

sì

2014
valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.4.b

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Numero di contenziosi passivi nell'anno inferiore 

a 18 (sì/no)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

Codice obiettivo: 5.1.5 Assessore : Malpezzi Dirigente: Facchini

Favorire il processo di costruzione dell'Unione della Romagna Faentina

Previsione iniziale:

Gli obiettivi posti sono stati raggiunti

% di raggiungimento dell'obiettivo: 100

Consuntivo:

concluso No da eliminare No da mantenere SìPer il 2015 l'obiettivo è : 
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sì

2014
valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.a

Tipo: 2

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: processo Stakeholder: interno_esterno

Avviare il progetto triennale di trasformazione 

organizzativa del sistema Comuni-Unione

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

sì

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 100

5

2014
valore  atteso

Note iniziali:

Codice indicatore: 5.1.5.b

Tipo: 1

1= n. a crescere; 2= sì/no

3= altro; 4= n. a diminuire 

Ambiti di performance: output Stakeholder: interno_esterno

Attuazione conferimento di servizi all'Unione (N. 

servizi)

Descrizione iniziale:

Note a  consuntivo:

5

2014
valore consuntivo

% di raggiungimento dell'indicatore: 100
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