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SEZIONE OPERATIVA
(SeO)
PARTE PRIMA
Premessa
Il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce, nel rispetto del principio
del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti
gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa
(SeO).
La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del Bilancio di Previsione.
La SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli
obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma
dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono
avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato dell’Ente che vuole
sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie
funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di
mandato.
La SeS ha, appunto, durata pari a quella del mandato.
La Sezione Operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce
lo strumento di supporto al processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali
e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare la SeO contiene la
programmazione operativa dell’Ente con un riferimento nell’arco temporale sia annuale che
pluriennale.
Con la presente Nota di Aggiornamento, come previsto in sede di approvazione del
DUP 2016-2019 da parte della Giunta con atto n. 1 del 16/01/2016, si integra il
Documento Unico di Programmazione con la Sezione Operativa 2016-2018, in coerenza
degli obiettivi declinati nella Sezione Strategica.
Si aggiorna altresì, il DUP con i dati contabili riscontrabili nel Bilancio di Previsione
2016-2018 e degli altri dati resisi disponibili.
Infine si aggiorna il DUP con la programmazione in materia di Lavori Pubblici,
Personale e Piano delle Alienazioni.
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MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
MISSIONE 07: TURISMO
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Progetto1 Sviluppo Economico e territoriale
Progetto1.01 Lavoro e occupazione
Progetto1.02 Promozione delle eccellenze e del turismo
Responsabile: Dott.ssa Lucia Ronsivalle
N.ro

Obiettivo operativo

Promuovere iniziative a
sostegno della
riqualificazione e della
stabilità occupazionale,
1
occupazione caratterizzata
in un quadro di diritti a
garanzia della dignità del
lavoratore
Programmare tavoli di
confronto, a disposizione
di lavoratori, sindacati e
imprese in crisi, in cui
poter svolgere come parte
2 terza il ruolo
dell’Amministrazione di
istituzione prossima ai
cittadini e alle forme
economiche e
imprenditoriali della città

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali
2016

Creare strumenti di
affiancamento, mirati al
miglioramento delle
condizioni di lavoro

Lavoratori e
imprese

Affiancare lavoratori e
Lavoratori e
imprese nel superamento di
imprenditori
eventuali stati di crisi

X

X

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2017 2018

X

X

X

Prevenire e ridurre il rischio di
sfruttamento e perdita di lavoro

Assessore Tamburella

X

Dare sostegno e contribuire a
trovare soluzioni per mitigare il
disagio nel superamento di criticità
lavorative

Assessore Tamburella

6

MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
MISSIONE 07: TURISMO
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Progetto1 Sviluppo Economico e territoriale
Progetto1.01 Lavoro e occupazione
Progetto1.02 Promozione delle eccellenze e del turismo
Responsabile: Dott.ssa Lucia Ronsivalle
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali
2016

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2017 2018

Sostenere il lavoro e la
piccola impresa locale, e
Contribuire e affiancare gli
quindi il lavoro
Operatori
3 autonomo di artigiani, operatori nello sviluppo delle
economici
commercianti,agricoltori attività
e professionisti.

X

X

X

Dare impulso e sostegno allo
svolgimento delle attività

Assessore Tamburella

Sostenere il lavoro
attraverso il
coinvolgimento delle
professioni a maggiore
4 dinamicità e ad alto
contenuto innovativo,
portatrici dell’innovazione
nella scuola, nel mondo
del lavoro e dell’università

X

X

X

Migliorare e sviluppare forme di
conduzione delle attività

Assessore Tamburella

Creare condizioni di
condivisione e di sviluppo di Imprese
idee attraverso le istituzioni locali
scolastiche
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MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
MISSIONE 07: TURISMO
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Progetto1 Sviluppo Economico e territoriale
Progetto1.01 Lavoro e occupazione
Progetto1.02 Promozione delle eccellenze e del turismo
Responsabile: Dott.ssa Lucia Ronsivalle
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali
2016

Sviluppare proposte e
attività nel campo della
formazione finalizzata sia Sostenere coloro che hanno
alla qualificazione che alla perso il lavoro, attraverso
Giovani e
5
riqualificazione dei giovani, forme di riqualificazione
disoccupati
dei lavoratori e delle
professionale
persone in stato di
disoccupazione.
Agevolare l’erogazione di
credito alle imprese per
Giovani e
investimenti,start up e
Attuare iniziative di
studenti che
specifiche
6
valorizzazione delle idee più si avviano al
aree,diversificando le
innovative
mondo del
strategie di intervento,da
lavoro
condividere con le
associazioni di categoria
Creare forme di sostegno e Giovani e
Favorire la creazione di
agevolazioni per favorire
studenti che
spazi destinati ad
7
forme di condivisione di spazi si avviano al
incubazione, co-working e
dedicati per futuri
mondo del
accelerazione di impresa.
imprenditori
lavoro

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2017 2018

X

X

X

Agevolare forme alternative di avvio
Assessore Tamburella
al lavoro

X

X

X

Dare maggiore opportunità mirate
alla creazione di impresa

Assessore Tamburella

X

X

X

Incentivare iniziative di avvio
d’impresa

Assessore Tamburella
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MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
MISSIONE 07: TURISMO
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Progetto1 Sviluppo Economico e territoriale
Progetto1.01 Lavoro e occupazione
Progetto1.02 Promozione delle eccellenze e del turismo
Responsabile: Dott.ssa Lucia Ronsivalle
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Valorizzazione degli
Creare uno strumento
strumenti di promozione
d’informazione on line da
del territorio in raccordo
mettere a disposizione
con tutti gli uffici e gli Enti
dell’associazionismo per
8 coinvolti, privilegiando gli
comunicare date e modalità
strumenti di
di svolgimento delle varie
comunicazione online,a
iniziative promozionali e
partire da un calendario
ricreative
unico degli eventi
Promuovere e incentiva
l’innovazione (di prodotto Favorire e incentivare gli
9 e servizio) nel commercio investimenti per migliorare
e nell’artigianato di
l’offerta
produzione
Valorizzare le attività agro
Promuovere le eccellenze alimentari presenti sul
10
agricole del territorio
territorio con eventi a loro
dedicati

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

Cittadini e
associazioni
locali

X

X

X

Dare informazioni precise e puntuali
per orientare alla partecipazione i
Assessore Tamburella
cittadini

Commercianti
e artigiani

X

X

X

Rendere appetibili e più efficaci
l’offerta di servizi e prodotti

X

Maggiore visibilità delle aziende
agricole presenti sul territorio e
Assessore Tamburella
migliore promozione dei prodotti a
km 0 offerti alla cittadinanza

Imprese
agricole del
territorio

X

X

Assessore Tamburella
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MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
MISSIONE 07: TURISMO
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Progetto1 Sviluppo Economico e territoriale
Progetto1.01 Lavoro e occupazione
Progetto1.02 Promozione delle eccellenze e del turismo
Responsabile: Dott.ssa Lucia Ronsivalle
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Potenziare la strategia
Dotare l’Amministrazione di
comunicativa del Comune un sistema di comunicazione
per fornire tutte le
11 di Crevalcore per
migliorare le interfacce
informazioni relative alle
Cittadino Ente
attività dell’Ente.
Implementare un
Dotare le aree artigianali di
complesso di azioni per il
linee di comunicazione
Digitale Inclusivo volte al
attraverso la fibra ottica e
12 superamento del divario
tutto il territorio di segnale
delle conoscenze digitali
wifi per la connessione
nella popolazione e nelle
internet
imprese.
Promuovere un piano in
partnership
pubblico/privata per il
Accordi in convenzione con
superamento del Digital operatori privati e pubblici
13
individuati attraverso bandi,
Divide/Digital Gap nel
territorio e nell’ecosistema imprese locali e cittadini
economico e sociale
crevalcorese.

cittadinanza

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

X

X

X

Migliorare la comunicazione tra Ente
Assessore Tamburella
e cittadini

Assessore Tamburella

Assessore Tamburella

Imprese
locali e
cittadini

X

X

X

Consentire una rapida
comunicazione e trasferimento di
dati

Imprese
locali e
cittadini

X

X

X

Consentire una rapida
comunicazione e trasferimenti di
dati
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MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
MISSIONE 07: TURISMO
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Progetto1 Sviluppo Economico e territoriale
Progetto1.01 Lavoro e occupazione
Progetto1.02 Promozione delle eccellenze e del turismo
Responsabile: Dott.ssa Lucia Ronsivalle
N.ro

14

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Manutenzione del territorio e
Tutela del territorio vivere
problematiche legate al
Cittadini locali
civile
randagismo animale

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018
X

X

X

Permettere ai cittadini di vivere in
un ambiente sicuro e funzionale

Assessore Tamburella

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLE MISSIONI 03-07-14
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2016
Missione 03
ordine pubblico e
sicurezza
€ 36.316,32

Missione 07
turismo

€ 13.500,00

Missione 14
Sviluppo
economico
competitività
€ 4.100,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO
2017
e

Missione 03
ordine
pubblico e
sicurezza
€ 36.316,32

Missione 07
turismo

€13.500,00

Missione 14
Sviluppo
economico e
competitività
€ 4.100,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018
Missione 03
ordine
pubblico e
sicurezza
€ 36.316,32

Missione 07
turismo

€ 13.500,00

Missione 14
Sviluppo
economico
e
competitività
€ 4.100,00
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MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE
Progetto 1.03 “Tutela del territorio e dell’ambiente”
Responsabile: Dott.ssa Lucia Ronsivalle
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Progettazione di interventi
finalizzati a rendere
maggiormente fruibile l’Area di
Riequilibrio Ecologico “Vasche
Proseguire ed incentivare il dell’ex zuccherificio di
rapporto di collaborazione tra Crevalcore” ed al mantenimento
i Comuni aderenti alla
e diversificazione degli habitat
naturali presenti nella stessa,
convenzione G.I.A.P.P., la
Regione Emilia-Romagna e la con incremento delle specie
Macroarea Emilia Orientale, animali e vegetali di interesse
finalizzato prioritariamente conservazionistico;
Partecipazione a bandi emessi Cittadini ed az
alla promozione e
realizzazione, nei Siti di Rete dalla comunità europea, Stato, agricole del
1
natura 2000 presenti sul
Regione ecc. per ottenere
territorio
territorio dei Comuni
finanziamenti necessari alla
realizzazione dei suddetti
convenzionati, di azioni
progetti.
concrete per migliorare la
fruizione dei suddetti siti,
Divulgazione delle iniziative
favorire, all’interno degli
programmate annualmente
stessi, l’incremento della
presso le varie aree
naturalistiche del territorio dei
biodiversità e prevenire il
degrado degli habitat naturali Comuni aderenti al G.I.A.P.P.
mediante aggiornamento del sito
“natura di pianura” e
predisposizione e distribuzione di
materiale informativo

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

Creazione di sinergie fra le diverse aree
naturalistiche del territorio di pianura
con miglioramento nella loro gestione e
incremento dell’afflusso di visitatori.
Diversificazione degli habitat naturali
mantenimento ed incremento delle
specie ad interesse conservazionistico
presso Area di Riequilibrio Ecologico
“Vasche ex zuccherificio di Crevalcore”
e nelle altre aree naturalistiche del
territorio.

Assessore Martelli

2016 2017 2018

X

X

X
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MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE
Progetto 1.03 “Tutela del territorio e dell’ambiente”
Responsabile: Dott.ssa Lucia Ronsivalle
N.ro

Obiettivo operativo

Implementare le azioni
previste dal PAES (Piano di
Azione dell’Energia
sostenibile) finalizzate a:
- incentivare la realizzazione
di interventi di
riqualificazione energetica di
edifici residenziali ed
insediamenti produttivi;
- promuovere la produzione
2 ed utilizzo di energia da fonti
rinnovabili;
- mettere in atto appropriati
strumenti di divulgazione per
educare i cittadini ad
adottare comportamenti
virtuosi che consentano di
ottenere, sia in ambito
domestico che pubblico, la
riduzione dei consumi
energetici.

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

- Attivazione dello Sportello
Energia a cui i cittadini potranno
rivolgersi per qualsiasi
informazione in materia di
risparmio energetico ed energia
Cittadini ed
rinnovabile, supportato da
attività del
pagina web di facile
territorio
consultazione sul sito
istituzionale dei Comuni
Terred’acqua
- Organizzazione di iniziative per
favorire l’incontro fra cittadini,
imprese ed operatori del settore
energie rinnovabili

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

- Incremento degli interventi di
riqualificazione energetica degli edifici
pubblici e privati esistenti;
- Incremento di interventi di
efficientamento energetico sugli
immobili oggetto di ricostruzione dopo
il sisma o di nuova realizzazione
- Incentivazione comportamenti virtuosi
da parte dei cittadini per riduzione in
ambito sia pubblico che privato dei
consumi energetici

Assessore Martelli

2016 2017 2018

X

X

X
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MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE
Progetto 1.03 “Tutela del territorio e dell’ambiente”
Responsabile: Dott.ssa Lucia Ronsivalle
N.ro

3

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Gestione contratto di servizio
stipulato con Sustenia Srl per la
realizzazione di interventi consistenti
nel complesso in:
- Lotta biologica alle zanzare
mediante attività di disinfestazione
dei focolai larvali presenti presso i
canali di irrigazione e bonifica, i fossi
stradali, gli scoli pubblici di raccolta
delle acque reflue e, per quanto
Proseguire l’attività di
riguarda la zanzara tigre (Aedes
monitoraggio e controllo, sul
albopictus), i tombini a servizio delle
territorio comunale, della
strade e piazzali interni di edifici
Cittadini
popolazione di animali ed insetti pubblici; ricorso a trattamenti
dannosi e molesti di interesse
adulticidi straordinari in caso di forte
civile (zanzare, topi, formiche,
infestazione di adulti di Zanzara
blatte, vespe, zecche, ecc.)
Tigre;
- monitoraggio e controllo sul
territorio della popolazione di muridi
con esecuzione di interventi mirati di
derattizzazione presso edifici e
fognature comunali;
- sorveglianza e lotta contro
artropodi dannosi e molesti
(formiche, blatte, vespe, zecche
ecc.) presenti presso scuole, edifici
ed aree pubbliche.

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

- Controllo della popolazione di insetti vettori
di malattie
- Riduzione del disagio arrecato ai cittadini,
da animali ed insetti dannosi e molesti di
interesse civile

Assessore Martelli

2016 2017 2018

X

X

X
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MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE
Progetto 1.03 “Tutela del territorio e dell’ambiente”
Responsabile: Dott.ssa Lucia Ronsivalle
N.ro

Obiettivo operativo

Completare le azioni
previste dal Protocollo
d’intesa stipulato tra i
Comuni dell’Unione
Terred’acqua, Az. USL di
Bologna, Arpa di Bologna
ed il gestore del Servizio
4 raccolta Geovest,
promuovendo, in
particolare, quelle
finalizzate al ritiro a
domicilio di quantità
modeste di rifiuti
contenenti amianto in
matrice compatta.

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Proseguire il censimento ed il
monitoraggio dei manufatti
contenenti amianto in matrice
Cittadini ed
compatta presenti sugli
attività del
immobili privati, mettendo in
territorio
campo iniziative volte a
incentivarne la rimozione ed il
corretto smaltimento da
parte dei cittadini

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

X

X

X

Riduzione dei manufatti contenenti
amianto in matrice compatta
presenti sul territorio

Assessore Martelli
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MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE
Progetto 1.03 “Tutela del territorio e dell’ambiente”
Responsabile: Dott.ssa Lucia Ronsivalle
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Istituzione di Tavolo tecnicoorganizzativo
a
cui
Promuovere, nell’ambito
partecipano il gestore servizio
della gestione del Servizio
rifiuti Geovest ed i Comuni
di Raccolta Rifiuti, le azioni
del bacino Geovest con
finalizzate a:
compito di effettuare studi di
- incrementare la frazione
fattibilità e/o promuovere
dei rifiuti urbani ed
progetti finalizzati a:
assimilati
raccolta
in
- incrementare il ricorso al
maniera
differenziata,
compostaggio
domestico,
anche mediante utilizzo
l’utilizzo
di
prodotti
della modalità di raccolta
cittadini
acquistabili in forma sfusa o
“porta a porta”;
imprese
5
alla spina e l’uso di pannolini
attivare
progetti
territorio
lavabili ecc.;
finalizzati
alla riduzione
- favorire il recupero delle
della produzione dei rifiuti:
eccedenze
alimentari
- attivare specifico studio
provenienti dalla media e
per l’introduzione della
grande distribuzione e dalle
tariffazione
puntuale
mense;
prevista dalla nuova legge
realizzare un centro di
regionale 16/2015, nel
riuso
presso
Stazione
rispetto dei criteri stabiliti
Ecologica del Capoluogo
dalla legge stessa.
- organizzare iniziative per
sensibilizzazione ed informare
la cittadinanza

ed
del

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

X

X

X

- riduzione in generale della
produzione di rifiuti;
- minimizzazione della produzione
procapite di rifiuto urbano non
inviato a riciclaggio.;
- incremento della frazione dei rifiuti
raccolta in maniera differenziata

Assessore Martelli
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MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE
Progetto 1.03 “Tutela del territorio e dell’ambiente”
Responsabile: Dott.ssa Lucia Ronsivalle
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Stipula di convenzione con
Guardie Ecologiche Volontarie
e formazione di Agenti
Incrementare la vigilanza accertatori per attività di
ed il controllo ambientale supporto al Servizio Ambiente
Cittadini ed
sul territorio comunale, al finalizzata ad accertare
attività del
6 fine di prevenire e/o
violazioni a norme ambientali
territorio
contenute in leggi nazionali,
disincentivare
regionali o nei regolamenti
comportamenti non
rispettosi dell’ambiente
locali, con riferimento, in
particolare, a: abbandono
rifiuti e mancato rispetto dei
criteri di raccolta differenziata

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

X

X

X

- Migliorare la cura ed il decoro dei
centri urbani e delle periferie

Assessore Martelli
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MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE
Progetto 1.03 “Tutela del territorio e dell’ambiente”
Responsabile: Dott.ssa Lucia Ronsivalle
N.ro

7

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

- Istruttoria delle domande di
autorizzazione allo scarico di
insediamenti civili che recapitano in
acque superficiali, con verifica che la
tipologia ed il dimensionamento
degli impianti di trattamento previsti
in progetto siano conformi a quanto
richiesto dalle normative vigenti in
materia di scarichi idrici
- Aggiornamento annuale del catasto
degli scarichi di insediamenti civili e Cittadini ed
Promuovere azioni per il
miglioramento della qualità delle produttivi presenti sul territorio con attività del
recapito finale in acque superficiali o territorio
acque superficiali
sul suolo
- Coordinamento con Sorgeaqua per
predisposizione del programma
annuale di controllo degli scarichi
produttivi presenti sul territorio
comunale;
- Collaborazione con il Consorzio
della Bonifica Burana per garantire
una maggior vigilanza sulla rete
idrica presente sul territorio
comunale.

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

X

X

X

- Migliorare il controllo sulla qualità degli
scarichi civili e produttivi in acque superficiali
- Ridurre i tempi di segnalazione, ai
competenti organismi di controllo, di
episodi di immissioni illecite di sostanze
inquinanti in acque superficiali rilevati sul
territorio comunale,

Assessore Martelli
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MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO
E DELL’AMBIENTE
Progetto 1.03 “Tutela del territorio e dell’ambiente”
Responsabile: Dott.ssa Lucia Ronsivalle
N.ro

8

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

- Aggiornamento annuale del
patrimonio a verde presente sul
territorio comunale (nuove superfici
a verde suddivise per tipologia, n°
esemplari arborei ed arbustivi
presenti sulle stesse, siepi ecc.)
- Programmazione annuale degli
interventi di manutenzione ordinaria
delle aree verdi comunali (parchi,
giardini, aiuole, aiuole spartitraffico,
viali alberati e cigli stradali) da
Sviluppare programmi relativi alla
eseguirsi in parte in amministrazione
gestione del servizio di
Cittadini ed
diretta ed in parte medianti
manutenzione e cura del verde
affidamento a ditte esterne del
attività del
comunale, da attuarsi
territorio
settore ;
avvalendosi anche dell’attività
- Coordinamento con Società in
svolta da associazioni di
house Sustenia per attività di
volontariato locali
gestione del verde pubblico, di
controllo fitosanitario e lotta alle
avversità nelle aree verdi di proprietà
o interesse pubblico;
- Gestione delle convenzioni da
stipularsi con Associazioni di
Volontariato locali per attività di
supporto al Comune consistente
principalmente nella esecuzione di
interventi di piccola manutenzione e
cura del verde pubblico.

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

X

X

X

Garantire la manutenzione e la cura delle
aree verdi comunali

Assessore Martelli
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RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2016
Raccolta
e
smaltimento RSU
€ 1.810.318,00

Interventi
di
Tutela
ambientale
€ 87.709,80

Parchi e giardini

€ 79.157,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
Raccolta
e
smaltimento
RSU
€
1.864.610,00

Interventi di
Tutela
ambientale
€
89.114,15

Parchi
giardini

e

€ 79.335,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018
Raccolta
e
smaltimento
RSU
€
1.920.530,00

Interventi
di
Tutela
ambientale
€ 90.546,84

Parchi
giardini

e

€ 80.359,60

20

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Progetto 2. 01 “RIPRISTINO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAI SISMI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012”

Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Redazione della
progettazione preliminare.
Redazione della
progettazione definitivaesecutiva

Ripristino dei beni
culturali di proprietà
1
comunale: CIMITERO
Procedura di appalto dei
COMUNALE
lavori di ripristino:
indizione ed esperimento
della gara
Esecuzione dei lavori

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

Approvazione della
progettazione preliminare ai fini
dell’ottenimento del parere della
STCD.
Approvazione della
progettazione definitiva –
esecutiva per l’affidamento dei
lavori

X

Cittadini

Sindaco
Claudio Broglia

Selezione dell’appaltatore per
l’esecuzione dei lavori

X

X

Esecuzione delle opere di
ripristino (con prosecuzione nei
successivi anni)
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MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Progetto 2. 01 “RIPRISTINO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAI SISMI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012”

Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Ripristino dei beni
culturali di proprietà
2
comunale: TEATRO
COMUNALE

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Procedura di appalto per la
selezione del progettista
(progettazione preliminare
definitiva esecutiva),
direttore dei lavori e
coordinatore della
sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva cittadinanza
Redazione della
progettazione preliminare
Redazione della
progettazione definitiva
esecutiva
Procedura di appalto dei
lavori di ripristino

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

Approvazione della progettazione preliminare ai fini dell’ottenimento del parere della STCD

x

Sindaco
Claudio Broglia
Selezione dell’appaltatore per
l’esecuzione dei lavori

x

X

Aggiudicazione dei lavori
Inizio dell’esecuzione delle opere
di ripristino
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MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Progetto 2. 01 “RIPRISTINO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAI SISMI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012”

Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Redazione della
progettazione preliminare
Procedura di appalto per la
selezione del progettista
(progettazione definitiva
esecutiva), direttore dei
lavori e coordinatore della
sicurezza in fase
Ripristino dei beni cul- progettuale ed esecutiva.
turali di proprietà co- Redazione della
3 munale:
progettazione definitivo- Amministrazione
PALAZZO COMUNALEesecutiva
Approvazione della
progettazione definitiva –
esecutiva
Procedura di appalto dei
lavori di ripristino
Esecuzione dei lavori di
ripristino

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

Approvazione della
progettazione preliminare ai fini
dell’ottenimento del parere della
STCD.
Aggiudicazione dei servizi tecnici
di progettazione definitiva esecutiva

X

Sindaco
Claudio Broglia

X

X

Approvazione della
progettazione definitiva –
esecutiva per l’affidamento dei
lavori
Aggiudicazione dei lavori
Inizio dell’esecuzione delle
opere di ripristino
Avanzamento delle opere di
ripristino
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MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Progetto 2. 01 “RIPRISTINO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAI SISMI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012”

Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Procedura di appalto per la
selezione del progettista
(progettazione preliminare
di tutto il complesso e dei
servizi tecnici per la sola ala
nord di progettazione
Ripristino dei beni
definitiva esecutiva,
culturali di proprietà
Cittadinanza
direzione dei lavori e
comunale:
coordinamento della
PALAZZO DEI RONCHI
sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva.
Redazione della
4
progettazione preliminare
del ripristino di tutto il
complesso Ronchi
Redazione della
progettazione definitiva
esecutiva del ripristino
dell’ala nord

Ripristino dei beni
culturali di proprietà
comunale:
PALAZZO DEI RONCHI
Procedura di appalto dei
ALA NORD
lavori di ripristino dell’ala
nord

Cittadinanza

Cittadinanza

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

Approvazione della progettazione
preliminare ai fini dell’ottenimento
del parere della STCD.

X

Sindaco
Claudio Broglia

Approvazione della progettazione
definitiva – esecutiva per
l’affidamento dei lavori

X

X

2018 e seguenti
Aggiudicazione dei lavori
Inizio dell’esecuzione delle opere
di ripristino
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MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Progetto 2. 01 “RIPRISTINO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAI SISMI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012”

Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Ripristino dei beni culturali:
PALAZZO DEI RONCHI E
CHIESA DI S. MATTEO,
5 CIBORIO E STEMMA DEI
CAPRARA CHIESA CON
CAMPANILE, ALA SUD E
VILLA RONCHI

Ripristino dei beni culturali:
PORTA MODENA –
6
Accademia Indifferenti
Risoluti porta/arco

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali
Procedura di selezione del
progettista (progettazione
definitiva esecutiva), direzione
dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase progettuale ed
esecutiva.
Redazione della progettazione
defintiva – esecutiva
Procedura di selezione del
progettista (progettazione
preliminare definitiva esecutiva),
direttore dei lavori e
coordinatore della sicurezza in
fase progettuale ed esecutiva
Redazione della progettazione
preliminare
Redazione della progettazione
definitiva esecutiva
Procedura di appalto dei lavori di
ripristino
Esecuzione dei lavori

Durata

Cittadinanza

Cittadinanza

Risultati attesi

Responsabile politico

Approvazione della progettazione definitiva – esecutiva per l’affidamento dei lavori

Sindaco
Claudio Broglia

2016 2017 2018

X

Approvazione della progettazione
preliminare ai fini dell’ottenimento del
parere della STCD

X

Sindaco
Claudio Broglia
Approvazione della progettazione
definitiva – esecutiva per l’affidamento
dei lavori

X

X

X

Aggiudicazione dei lavori
Esecuzione delle opere di ripristino
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MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Progetto 2. 01 “RIPRISTINO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAI SISMI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012”

Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Durata

Procedura di selezione del
progettista (progettazione
preliminare definitiva
Ripristino dei beni culturali esecutiva), direzione dei
7 EX MACELLO
lavori e coordinamento della Cittadinanza
sicurezza in fase progettuale
ed esecutiva
Redazione della
progettazione preliminare
2017 Procedura di selezione
del progettista (progettazione
preliminare definitiva
esecutiva), direttore dei lavori
e coordinatore della sicurezza
Ripristino dei beni culturali in fase progettuale ed
TORRE CAMPANARIA esecutiva
8
Cittadinanza
(della chiesa di San
Redazione della
Silvestro)
progettazione preliminare
2018 Redazione della
progettazione definitiva
esecutiva
Procedura di appalto dei
lavori di ripristino

Risultati attesi

Responsabile politico

X

Approvazione della progettazione
preliminare ai fini dell’ottenimento
del parere della STCD
2020 - 2021
Redazione della progettazione
definitiva esecutiva
Procedura di appalto dei lavori di
ripristino Approvazione della
progettazione definitiva – esecutiva
per l’affidamento dei lavori
Aggiudicazione dei lavori
Esecuzione delle opere di ripristino

Sindaco
Claudio Broglia

X

2017
Approvazione della progettazione
preliminare ai fini dell’ottenimento
del parere della STCD
Approvazione della progettazione
definitiva – esecutiva per
l’affidamento dei lavori
2018
Aggiudicazione dei lavori
Esecuzione delle opere di ripristino

Sindaco
Claudio Broglia

2016 2017 2018

X
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MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Progetto 2. 01 “RIPRISTINO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAI SISMI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012”

Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

2017 Procedura di selezione del
progettista (progettazione
preliminare definitiva esecutiva),
direzione dei lavori e
coordinatore della sicurezza in
Ripristino dei beni culturali
fase progettuale ed esecutiva
CIMITERO DI PALATA
9
Redazione della progettazione Cittadinanza
PEPOLI
preliminare
CIMITERO DI CASELLE
2017 Redazione della
progettazione definitiva
esecutiva
2018 Procedura di appalto dei
lavori di ripristino
2018
Procedura di selezione del
progettista (progettazione
preliminare definitiva esecutiva),
direttore dei lavori e
Ripristino dei beni culturali EX coordinatore della sicurezza in
10 SCUOLE DI GALEAZZA VIA fase progettuale ed esecutiva
Cittadinanza
PROVANONE, 8471
Redazione della progettazione
preliminare
Redazione della progettazione
definitiva esecutiva
Procedura di appalto dei lavori di
ripristino

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

X

X

2017
Approvazione della progettazione
preliminare ai fini dell’ottenimento del
parere della STCD
Approvazione della progettazione
definitiva – esecutiva per l’affidamento
dei lavori

Sindaco
Claudio Broglia

2018
Aggiudicazione dei lavori
Esecuzione delle opere di ripristino

X

2018 Approvazione della progettazione
preliminare ai fini dell’ottenimento del
parere della STCD
Approvazione della progettazione
definitiva – esecutiva per l’affidamento
dei lavori

Sindaco
Claudio Broglia

2019
Aggiudicazione dei lavori
Esecuzione delle opere di ripristino
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MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Progetto 2. 01 “RIPRISTINO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAI SISMI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012”

Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Approvazione e affidamento
lavori di completamento delle
lavorazioni non eseguite
Collaudo tecnico
dall’appaltatore
amministrativo Lavori di
Progettazione ed Esecuzione
ripristino e miglioramento
di soluzioni artistiche volte
11 sismico della scuola
Alunni
alla mitigazione dell’impatto
primaria “G. Lodi” –
visivo della struttura della
Crevalcore (BO) - via XXV
palestra sul cortile interno
Aprile 1945 n. 85,
della scuola volute dal MIBAC
Operazioni di verifica e
collaudo
2016 Procedura di selezione
del progettista (progettazione
preliminare definitiva
esecutiva), direttore dei lavori
e coordinatore della sicurezza
in fase progettuale ed
Intervento di recupero dei
esecutiva
12 dismessi edifici scolastici
Cittadinanza
Redazione della
di Palata Pepoli
progettazione preliminare
2017 Redazione della
progettazione definitiva
esecutiva
2018 Procedura di appalto
dei lavori di ripristino

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018
Esecuzione dei lavori in danno
dell’appaltatore per completamento
dei lavori
Affidamento del progetto e dei
lavori di miglioramento estetico del
cortile interno della scuola

X

Sindaco
Claudio Broglia

Collaudo finale delle opere

2016
Approvazione della progettazione
preliminare ai fini dell’ottenimento
del parere della STCD

X

X

X

2017
Approvazione della progettazione
definitiva – esecutiva per
l’affidamento dei lavori
Aggiudicazione dei lavori

Sindaco
Claudio Broglia

2018 Esecuzione delle opere di
ripristino
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MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico
Progetto 2. 01 “RIPRISTINO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAI SISMI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012”

Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Concessione di
finanziamenti della
Struttura Commissariale,
13
per ripristino fabbricati
danneggiati dagli eventi
sismici.

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Attività istruttoria delle
pratiche MUDE compreso le
attività di rilascio dei titoli
edilizi, definiti dalla normativa
vigente in funzione della
tipologia di intervento.
variante alla pianificazione
urbanistica regolante le
trasformazioni urbanistiche
14 Piano della Ricostruzione con attribuzione di incentivi
urbanistici, di misure
premiali, di modifiche alle
previsioni normative
2016 Approvazione del
Piano organico RER:
progetto definitivo –
Riqualificazione del centro
esecutivo di realizzazione del
storico consistente in
piano organico
ripristino della
2017 Procedura di appalto
15 pavimentazione di Corso
dei lavori di ripristino - inizio
Matteotti e Piazza
esecuzione per stralci
Malpighi, e sistemazione
2018 completamento in
viali perimetrali del centro
rapporto all’andamento delle
storico e spazi di sosta
opere dei cantieri privati

Proprietari di
immobili
danneggiati
dai sismi
2012
Proprietari di
immobili
danneggiati
dai sismi
2012

cittadini

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

X

X

X

X

X

X

X

Valutazione della documentazione
presentata in relazione alle diverse
fasi di attuazione delle opere:
• approvazione progetto
• avanzamento dei lavori
• collaudo

Sindaco
Claudio Broglia

X

Favorire una rapida esecuzione
degli interventi di ripristino degli
immobili danneggiati dai sismi del
maggio 2012

Sindaco
Claudio Broglia

X

2016
Approvazione della progettazione
definitiva – esecutiva per
l’affidamento dei lavori
2017
Aggiudicazione dei lavori
2018
Esecuzione delle opere

Sindaco
Claudio Broglia
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MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE
Programma 01 Sistema di protezione civile
Progetto 2. 02 “SICUREZZA DEL TERRITORIO”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Rilevazione variazioni
essenziali (inagibilità edifici
strategici, recepimento
modifiche normative
Approvazione della reviecc…), nuova stesura del
1 sione del Piano di ProteCittadinanza
Piano di Protezione Civile
zione Civile comunale
comunale. Redazione di
aggiornamenti al verificarsi
di modifiche essenziali e
non.
Applicazione delle
procedure previste dal
Piano, in funzione degli
Monitoraggio in materia eventi che ne prevedono
2
Cittadinanza
di protezione civile
l’attivazione. Approvazione
di specifiche convenzioni
con Enti preposti e/o
Associazioni
Progettazione e
Implementazione delle
realizzazione di impianti di
aree del territorio
videosorveglianza e di
3 comunale a maggior
Cittadinanza
collegamento con il Corpo
criticità video
di Polizia Municipale
sorvegliate
dell’Unione Terred’acqua.

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

X

X

X

X

X

X

Attivazione delle procedure di
protezione della cittadinanza in
caso di necessità per calamità
naturali.

Assessore
Marco Martelli

X

Attività di monitoraggio ed
intervento in materia di
Protezione Civile, in conformità
alla prevenzione dei rischi
individuati.

Assessore
Marco Martelli

Garantire attività preventiva e
repressiva in materia di
sicurezza.

Assessore
Marco Martelli
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Programma 06 Ufficio Tecnico
Progetto 2. 03 “PIANIFICAZIONE URBANISTICA”

Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

1

2

3

Obiettivo operativo

Edilizia Privata Attività
istituzionale

Edilizia Privata Attività
istituzionale

Edilizia Privata Attività
istituzionale

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Rilascio dei certificati di
destinazione urbanistica
Rilascio dei permessi di
costruire e verifica dei
requisiti di sussistenza per
inoltro di procedure
semplificate (DIA, SCIA,
CIL)
Controllo dell’attività
urbanistico-edilizia ed
azioni di repressione degli
abusi.

Cittadini

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

X

X

X

Rilascio documenti

Sindaco
Claudio Broglia

X

X

X

Rilascio permessi

Sindaco
Claudio Broglia

X

X

X

Repressione degli abusi edilizi

Sindaco
Claudio Broglia

Cittadini

Cittadini
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MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio
Progetto 2.03 “PIANIFICAZIONE URBANISTICA”

Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

1

2

3

4

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Attività istruttoria dei
procedimenti attuativi
Urbanistica Attività istiattinenti le trasformazioni Cittadinanza
tuzionale
fisiche del territorio
comunale
Autorizzazioni
Attività istruttorie per
paesaggistiche per
valutazioni preventive, ed
Cittadini
trasformazioni edilizie in autorizzazioni
aree vincolate
paesaggistiche.
Standardizzazione delle
procedure ed utilizzo
Attività istituzionale di completo degli strumenti
Urbanistica ed edilizia informatici, per le
Cittadinanza
privata
procedure autorizzatorie di
trasformazione del
territorio.
Attivazione di tavoli tecnici
Interpretazione univoca
istituiti congiuntamente
della vigente normativa
con il personale tecnico
Cittadinanza
urbanistica dell’unione
degli altri Comuni aderenti
Terre d’Acqua
all’Unione Terre d’Acqua

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

X

X

X

Valorizzazione e tutela del territorio

Sindaco
Claudio Broglia

X

X

X

Valorizzazione e tutela del
paesaggio

Sindaco
Claudio Broglia

X

X

X

Migliorare e accelerare l’evasione
degli adempimenti di urbanistica,
edilizia privata e SUAP

Sindaco
Claudio Broglia

X

Garantire omogeneità
procedurale ai liberi
professionisti e privati cittadini
operanti nell’ambito territoriale
dell’Unione

Sindaco
Claudio Broglia

X

X
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MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Programma 01 Industria, PMI e Artigianato
Progetto 2.04 “SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE – SVILUPPO ECONOMICO”

Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Espletamento pratiche e
procedimenti autorizzatori
Attività
Sportello Unico Attività
1
in materia di commercio produttive e
Produttive (SUAP)
strettamente connessi alla commercio
conformità edilizia.
Attivazione della
piattaforma, costituente lo
sportello telematico per
l’inoltro delle pratiche di
Attivazione della
competenza sia da parte
piattaforma SUAPBo,
Attività
delle imprese, che delle
2 gestito dalla Città
produttive e
Pubbliche Amministrazioni,
commercio
Metropolitana di
coinvolte nei diversi
Bologna
procedimenti, che si avvale
dei servizi informativi ed
operativi del portale
"Impresainungiorno"

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

X

Snellimento delle procedure autorizzato rie, per l’esercizio delle
attività produttive e commerciali.

Sindaco
Claudio Broglia
Assessore
Giuseppe Tamburella

X

Miglioramento della qualità del
servizio istituzionale rivolto alle
imprese

Sindaco
Claudio Broglia
Assessore
Giuseppe Tamburella

2016 2017 2018

X

X

X

X
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Progetto 2.05 “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Verifica delle aree
Attivazione nell’ambito potenzialmente cedibili in
delle aree PEEP, delle piena proprietà e degli
procedure di trasforma- immobili aventi limiti di
zione del diritto di su- godimento delle proprietà
1 perficie in piena proStima dei valori da
prietà e di soppressione proporre ai proprietari
dei limiti di godimento Procedura di
da parte dei privati ri- trasformazione o
chiedenti.
soppressione dei limiti di
godimento
Dismissione del
Esecuzione delle procedure
patrimonio immobiliare
per l’alienazione dei beni
2 disponibile, mediante
comunali del patrimonio
esecuzione del piano
disponibile
delle alienazioni.
Valorizzazione del
Verifica dei beni
patrimonio, mediante potenzialmente alienabili e
operazioni di
valutazione dei valori
ottimizzazione di utilizzi
3
degli spazi, dismissione Esecuzione delle procedure
di edifici ritenuti non
per l’alienazione dei beni
idonei agli scopi
comunali del patrimonio
statutari.
disponibile

Proprietari
di beni in
aree PEEP

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

X

Valorizzazione per monetizzazione dei beni del patrimonio disponibile dell’ente

Sindaco
Claudio Broglia

Sindaco
Claudio Broglia

Sindaco
Claudio Broglia

2016 2017 2018

X

X

Cittadini
interessati

X

X

X

Valorizzazione per
monetizzazione dei beni del
patrimonio disponibile dell’ente

Cittadini
interessati

X

X

X

Valorizzazione per
monetizzazione dei beni del
patrimonio disponibile dell’ente
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Programma 06 Ufficio Tecnico
Progetto 2.05 “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Durata
Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali
2016 2017 2018

Programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite
nel programma triennale ed an- Inserimento dei dati nei
nuale dei lavori previsto dal
programmi istituzionali a
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e disposizione
successive modifiche e integra- Programmazione degli
1
Cittadinanza
zioni, con riferimento ad edifici interventi in relazione alle
pubblici di nuova edificazione o priorità stabilite
in ristrutturazione/adeguamento dall’amministrazione
funzionale, destinati a varie tipo- comunale
logie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi
istituzionali).
Redazione della
progettazione definitivaInterventi di manutenzione
esecutiva degli interventi da
straordinaria e di adeguamento parte dei tecnici comunali o
Fruitori e
alle normative vigenti in materia di tecnici esterni all’ente
2
utenti degli
degli immobili di proprietà co- incaricati
immobili
munale adibiti a funzioni istitu- Affidamento dei lavori relativi
zionali e di uffici.
secondo le procedure
indicate dalle normative
vigenti in base alla tipologia

Risultati attesi

Responsabile politico

X

X

X

Esecuzione delle procedure previste dalla normativa

Sindaco
Claudio Broglia

X

X

X

Conservazione degli edifici comunali

Sindaco
Claudio Broglia
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Programma 06 Ufficio Tecnico
Progetto 2.05 “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Interventi di manutenzione
ordinaria volti alla salvaguardia ed al mantenimento delle
3 buone condizioni conservative degli immobili adibiti a
funzioni istituzionali e di uffici.

Durata
Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali
2016 2017 2018

Redazione della
programmazione degli
interventi necessari da
parte dei tecnici comunali
o di tecnici esterni all’ente Fruitori e
incaricati
utenti degli
Affidamento dei lavori
immobili
relativi secondo le
procedure indicate dalle
normative vigenti in base
alla tipologia

Monitoraggio del “Servizio
Energia” di gestione calore
ed energia elettrica negli
Verifica della esecuzione
immobili di proprietà
4
del servizio di global
comunale pubblici, affidato
service
alla ditta CPL Concordia per
la parte relativa a adibiti a
funzioni istituzionali e di uffici

Fruitori e
utenti degli
immobili

Risultati attesi

Responsabile politico

X

X

X

Conservazione degli edifici comunali

Sindaco
Claudio Broglia

X

X

X

Conservazione degli edifici
comunali

Sindaco
Claudio Broglia
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Programma 06 Ufficio Tecnico
Progetto 2.05 “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Attivazione di idonea
procedura per l’affidamento del “Servizio
Verifica delle esigenze
Energia”, successiva alla
manutentive degli immobili
prossima scadenza condi proprietà comunale e
Fruitori e
trattuale prevista per la
5
della loro programmazione utenti degli
conclusione della stae predisposizione delle
immobili
gione termica
procedure di gara per
2016/2017 per la parte
l’affidamento
relativa a adibiti a funzioni istituzionali e di uffici
Attività di gestione della
Gestione degli affitti
6
locazione di immobili di
Locatari
attivi
proprietà
Acquisizione di immobili in
Gestione degli affitti
7
locazione per usi
Proprietari
passivi
istituzionali

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

X

X

X

Conservazione degli edifici comunali

Sindaco
Claudio Broglia

X

X

X

Monetizzazione degli immobili di
proprietà

Sindaco
Claudio Broglia

X

X

X

Uso di beni immobili a scopi
istituzionali

Sindaco
Claudio Broglia
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MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma 01 Istruzione prescolastica
Progetto 2.05 “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Redazione della
progettazione definitivaInterventi di manuten- esecutiva degli interventi
zione straordinaria e di da parte dei tecnici
adeguamento alle nor- comunali o di tecnici
Fruitori e
1 mative vigenti in mate- esterni all’ente incaricati
utenti degli
ria degli immobili di pro- Affidamento dei lavori
immobili
prietà comunale adibiti relativi secondo le
a scuola per l’infanzia. procedure indicate dalle
normative vigenti in base
alla tipologia
Redazione della
programmazione degli
Interventi di
interventi necessari da
manutenzione ordinaria
parte dei tecnici comunali
volti alla salvaguardia
o di tecnici esterni all’ente Fruitori e
ed al mantenimento
2
incaricati
utenti degli
delle buone condizioni
Affidamento dei lavori
immobili
conservative degli
relativi secondo le
immobili adibiti a scuola
procedure indicate dalle
per l’infanzia.
normative vigenti in base
alla tipologia

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

X

X

X

X

X

X

Esecuzione degli interventi di
adeguamento alla norma degli
immobili comunali e
miglioramento funzionale

Conservazione degli edifici
comunali

Sindaco
Claudio Broglia

Sindaco
Claudio Broglia
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MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma 01 Istruzione prescolastica
Progetto 2.05 “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Collaudo tecnico
Affidamento incarico di
amministrativo Lavori di presentazione pratica
realizzazione di nuovo catastale
plesso scolastico per la
scuola dell'infanzia Completamento delle fasi
3
C. Paltrinieri e la
dell’appalto con
scuola primaria U.
collaudazione specialistica
Pizzoli in Via Calanca
e tecnico amministrativa
frazione di Palata
della struttura
Pepoli;

Durata
Risultati attesi

Accatastamento della struttura
Alunni

Responsabile politico

2016 2017 2018

X
Collaudo finale

Sindaco
Claudio Broglia
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MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Progetto 2.05 “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Redazione della
programmazione degli
Interventi di manuteninterventi necessari da
zione ordinaria volti alla
parte dei tecnici comunali
salvaguardia ed al mano di tecnici esterni all’ente
tenimento delle buone
1
incaricati
condizioni conservative
Affidamento dei lavori
degli immobili adibiti a
relativi secondo le
scuola primaria e seconprocedure indicate dalle
daria di primo grado
normative vigenti in base
alla tipologia
Affidamento incarico di
Collaudo tecnico
presentazione pratica
amministrativo Lavori di
catastale
realizzazione di nuovo
plesso scolastico per la
Completamento delle fasi
2 scuola dell'infanzia C.
dell’appalto con
Paltrinieri e la scuola
collaudazione specialistica
primaria U. Pizzoli in
e tecnico amministrativa
Via Calanca frazione di
della struttura
Palata Pepoli;

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

Alunni

X

Alunni

X

X

X

Conservazione degli edifici

Accatastamento della struttura
Collaudo finale

Sindaco
Claudio Broglia

Sindaco
Claudio Broglia
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MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma 01 SPORT E TEMPO LIBERO
Progetto 2.05 “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Redazione della
programmazione degli
Interventi di manuteninterventi necessari da
zione ordinaria volti alla
parte dei tecnici comunali
salvaguardia ed al mano di tecnici esterni all’ente
tenimento delle buone
1
incaricati
Cittadinanza
condizioni conservative
Affidamento dei lavori
degli immobili adibiti a
relativi secondo le
palestre, stadi e campi
procedure indicate dalle
sportivi
normative vigenti in base
alla tipologia
Redazione della
Interventi di
progettazione definitivamanutenzione
esecutiva degli interventi
straordinaria e di
da parte dei tecnici
adeguamento alle
comunali o di tecnici
Fruitori e
2 normative vigenti in
esterni all’ente incaricati
utenti degli
materia degli immobili Affidamento dei lavori
immobili
di proprietà comunale relativi secondo le
adibiti a palestre, stadi procedure indicate dalle
e campi sportivi.
normative vigenti in base
alla tipologia

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

X

X

X

X

X

X

Conservazione degli immobili

Esecuzione degli interventi di
adeguamento alla norma degli
immobili comunali e
miglioramento funzionale

Sindaco
Claudio Broglia

Sindaco
Claudio Broglia
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MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Progetto 2.05 “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Redazione della
progettazione definitivaInterventi di manuten- esecutiva degli interventi
zione straordinaria e di da parte dei tecnici
adeguamento alle nor- comunali o di tecnici
Fruitori e
1 mative vigenti in mate- esterni all’ente incaricati
utenti degli
ria degli immobili di pro- Affidamento dei lavori
immobili
prietà comunale adibiti relativi secondo le
a scuola per l’infanzia. procedure indicate dalle
normative vigenti in base
alla tipologia
Redazione della
programmazione degli
Interventi di
interventi necessari da
manutenzione ordinaria
parte dei tecnici comunali
volti alla salvaguardia
o di tecnici esterni all’ente Fruitori e
ed al mantenimento
2
incaricati
utenti degli
delle buone condizioni
Affidamento dei lavori
immobili
conservative degli
relativi secondo le
immobili adibiti a scuola
procedure indicate dalle
per l’infanzia.
normative vigenti in base
alla tipologia

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

X

X

X

X

X

X

Esecuzione degli interventi di
adeguamento alla norma degli
immobili comunali e
miglioramento funzionale

Conservazione degli edifici
comunali

Sindaco
Claudio Broglia

Sindaco
Claudio Broglia
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MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Progetto 2.05 “GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Redazione della
programmazione degli
Interventi di manuten- interventi necessari da
zione ordinaria e straor- parte dei tecnici comunali
dinaria volti alla salva- o di tecnici esterni all’ente
1 guardia ed al manteni- incaricati
Cittadinanza
mento delle buone con- Affidamento dei lavori
dizioni conservative dei relativi secondo le
cimiteri
procedure indicate dalle
normative vigenti in base
alla tipologia
Verifica per quanto di
Controllo sotto il profilo
competenza, degli
esclusivamente tecnico
adempimenti previsti
della correttezza
dalle convenzioni
2
dell’esecuzione di
Utenti
affidate dall’Area
interventi manutentivi
Amministrativa per la
affidati dall’Area
gestione dei servizi
Amministrativa
cimiteriali.

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

X

X

X

Conservazione degli immobili

Sindaco
Claudio Broglia

X

X

X

Mantenimento dei livelli del
servizio

Sindaco
Claudio Broglia
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MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma 04 Servizio idrico integrato
Progetto 2.06 “SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E GAS”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Controllo e rispetto
degli accordi previsti
Verifica dell’esecuzione
dalle convenzioni in
degli interventi di pulizia e
essere stipulate con le mantenimento delle
società di gestione
fognature e delle reti gas.
1 rispettivamente del
Verifica dell’attivazione del
servizio idrico integrato Piano degli investimenti
(SORGEAQUA), che del approvato dall’assemblea
servizio di distribuzione dei soci.
del gas metano (AS
RETIGAS).
Pagamento dei canoni
di attraversamento delle
reti interferenti con
proprietà diverse dal
Verifica della regolarità dei
2
Comune di Crevalcore e pagamenti
supervisione dei
rapporti con i soggetti
concessionari

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

Utenti

X

X

X

Conservazione e implementazione del patrimonio.

Assessore
Marco Martelli

Utenti

X

X

X

Conservazione e
implementazione del patrimonio.

Assessore
Marco Martelli
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MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma 04 Servizio idrico integrato
Progetto 2.06 “SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E GAS”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Affidamento, in convenzione
con gli altri Comuni soci di
Sorgea s.r.l., dell’incarico
peritale per la determinazione
Valutazione delle reti gas del valore delle reti. Il
esistenti ai fini del
Comune di Crevalcore è stato
3
conferimento in capo
delegato all’espletamento
all’attuale gestore.
della procedura negoziata di
individuazione del perito, e
svolgerà il coordinamento
unitario per conto degli altri
Comuni.
Conferimento in natura
Redazione degli atti
della rete di distribuzione
4
propedeutici in convenzione
gas alla società
con gli altri soci
partecipata Sorgea s.r.l.
Individuazione del gestore Gestione per quanto di
dell’attività di distribuzione competenza, delle procedure
5 del gas naturale, in
di affidamento, conferite in
applicazione dell’art. 14
forma associata al Comune di
del d.Lgs n. 164/2000.
Modena.

Utenti

Utenti

Utenti

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

X

X

X

Valorizzazione del patrimonio

Sindaco
Claudio Broglia

Valorizzazione del patrimonio

Sindaco
Claudio Broglia

Valorizzazione del patrimonio

Sindaco
Claudio Broglia
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MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
PROGETTO 2.07 “MOBILITÀ SOSTENIBILE”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

1

Manutenzione
ordinaria e
straordinaria degli
impianti comunali di
illuminazione
pubblica e semaforici

2

Interventi di
ampliamento della
rete di pubblica
illuminazione

3

“Servizio Energia
Pubblica
Illuminazione”
affidato ad Hera luce
- global service

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Affidamento incarichi
tecnici volti al
miglioramento della
rete di PI. Affidamento
di lavori di
manutenzione
Procedure di presa in
carico ad avvenuto
collaudo favorevole
della rete interna a
piani urbanistici
ultimati. Lavori di
mantenimento e
riqualificazione della
rete esistente.
Monitoraggio
dell’appalto in essere di
global service per la
manutenzione degli
impianti di pubblica
illuminazione

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

Assessore
Marco Martelli

2016 2017 2018

Cittadini

X

X

X

Garanzia delle condizioni di sicurezza per il transito sulle strade
comunali.

Cittadini

X

X

X

Implementazione del servizio.

Assessore
Marco Martelli

X

Garanzia delle condizioni di
sicurezza per il transito sulle
strade comunali.

Assessore
Marco Martelli

Cittadini

X

X
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MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
PROGETTO 2.07 “MOBILITÀ SOSTENIBILE”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

4

5

Obiettivo operativo
Servizio regolare di
linea “Prontobus Terre
d’acqua”, gestito da
SRM srl in convenzione
con i comuni di Anzola
dell’Emilia, Calderara di
Reno, Crevalcore, Sala
Bolognese, San
Giovanni in Persiceto,
Sant’Agata Bolognese e
con la città
metropolitana di
Bologna
Adeguamento della
rete ai nuovi bisogni di
collegamento (con
particolare riferimento
al servizio per località
poco servite, per le
stazioni di Crevalcore e
San Giovanni in
Persiceto e per
l’ospedale di San
Giovanni in Persiceto)

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Servizio di trasporto
pubblico, verifica e
pagamento del contributo
di competenza del
Comune di Crevalcore

Estensione del servizio di
trasporti con una
tipologia a chiamata in
convenzione.

Utenti del
servizio
cittadini

Utenti
servizio
cittadini

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

X

X

X

Mantenimento del servizio di
trasporto pubblico di prossimità
a chiamata.

Assessore
Marco Martelli

X

X

X

Miglioramento del servizio di
trasporto pubblico

Assessore
Marco Martelli

del
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MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali
PROGETTO 2.07 “MOBILITÀ SOSTENIBILE”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Interventi manutentivi (di
carattere ordinario,
straordinario, e di
riconsolidamento) delle
Progettazione dei lavori
6 strade di competenza
occorrenti
(comunali, vicinali di uso
Affidamento dei lavori
pubblico) ubicate sia
all’interno dei centri abitati
che in territorio extraurbano.
Estensione dei collegamenti
ciclo pedonali tra il capoluogo
e le località frazionali, con
realizzazione di nuovi percorsi
(collegamento tra via
7
Compimento dei lavori
Portogiardino e via Argini
Nord a Bolognina, recupero
di parte del dismesso
tracciato della linea
ferroviaria Bologna - Verona);
Gestione del vigente piano
operativo per lo sgombero
Attivazione della procedura di
della neve e la prevenzione affidamento del piano operativo
della formazione di strati
per lo sgombero della neve e la
ghiacciati sulle strade,
prevenzione della formazione di
8
parcheggi, piazze, ciclabili e strati ghiacciati sulle strade,
pedonali del territorio del
parcheggi, piazze, ciclabili e
Comune di Crevalcore per le pedonali del territorio del
stagioni invernali 2016-17, Comune di Crevalcore.
2017-18, 2018-19

Cittadinanza

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

X

X

X

Garantire le condizioni di sicurezza per
la circolazione degli utilizzatori della
viabilità comunale (pedoni e veicoli)

Sindaco
Claudio Broglia

X

X

X

Migliorare le condizioni di sicurezza per
la circolazione degli utenti deboli della
viabilità comunale (pedoni e ciclisti)

Assessore
Marco Martelli

X

X

X

Garantire le condizioni di sicurezza per
la circolazione degli utilizzatori della
viabilità comunale (pedoni e veicoli)

Assessore
Marco Martelli
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Programma 01 Organi Istituzionali
Progetto 2.08 “GESTIONE DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
Destinatari finali
azioni

Attività di ordinamento
della corrispondenza e
degli appelli rivolti
Cura della corrispon- direttamente al Sindaco e
denza e gestione
non riferita a pratiche
1
Cittadini
dell'Agenda del Sinda- proceduralmente
co.
strutturate. Tenuta
dell’agenda degli
appuntamenti e dei flussi
di accesso alle udienze
Istruttorie per
l’acquisizione di forniture e
Organizzazione delle
servizi di viaggio, vitto e
trasferte e delle
Sindaco e
alloggiamento riferito a
missioni del Sindaco,
2
missioni e trasferte del
personalità o invitati
degli Amministratori e
Sindaco oppure atte ad
dall’Amministrazione
accoglienza delle
accogliere personalità in
personalità.
visita ufficiale al Comune
di Crevalcore

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

X

X

X

X

X

Sistemazione della
corrispondenza rivolta al
Sindaco
Organizzazione degli
appuntamenti del Sindaco.

Sindaco
Claudio Broglia

X

Organizzazione di trasferte,
missioni del Sindaco.
Organizzazione della ospitalità
rivolta a personalità in visita
ufficiale o invitate a iniziative
comunali

Sindaco
Claudio Broglia
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Programma 01 Organi Istituzionali
Progetto 2.08 “GESTIONE DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Coordinamento delle iniziative
Attività istruttorie volte alla
Realizzazione di eventi,
fornitura di manifesti, inviti,
manifestazioni, campagne locandine, cartoline,
3
di comunicazione
pieghevoli, volantini,
dell'ente.
calendario di fine anno, per
pubblicizzare le iniziative
dell’ente
Acquisizione di servizi per la
realizzazione di pubblicazioni
tematiche relative alle attività
Realizzazione di opuscoli e del Comune di Crevalcore.
4 pubblicazioni tematiche
Attività di strutturazione di un Cittadinanza
anche mediante sponsor piano di sponsorizzazione per
l’ottenimento di eventuali
contributi alla realizzazione
delle pubblicazioni.
Attività istruttorie volte alla
Realizzazione di
composizione e stampa di un
pubblicazione periodica
5
foglio di informazione da
Cittadini
rivolta ai cittadini: “I giorni
diffondere sul territorio anche
di Crevalcore”.
a domicilio

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

Sindaco
Claudio Broglia

2016 2017 2018

X

X

X

Realizzazione di iniziative del Comune di Crevalcore rivolte alla cittadinanza. Pubblicizzare iniziative del
Comune di Crevalcore rivolte alla
cittadinanza

X

X

X

Informazione ai cittadini delle
iniziative e delle attività
dell’Amministrazione comunale

Sindaco
Claudio Broglia

X

X

X

Informazione dei cittadini delle
iniziative e delle attività
dell’Amministrazione comunale

Sindaco
Claudio Broglia
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Programma 01 Organi Istituzionali
Progetto 2.08 “GESTIONE DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Realizzazione di Newsletter foglio bisettimaCittadini
Attraverso una rassegna
6 nale informativo crev@iscritti alla
stampa giornaliera,
news dal sito istituzionewsletter
nale
Tenuta dei rapporti con la
stampa e con gli altri
mezzi di comunicazione,
redazione di articoli e
Ufficio Stampa del
comunicati stampa,
7
Cittadinanza
Sindaco
gestione di bacheche
comunali, aggiornamento
del sito internet, cura della
comunicazione interna
all'ente.
Iniziative che
Richiedenti,
coinvolgono le
Attività di referente tecnico
associazioni,
8 associazioni di
e coordinatore
onlus,
volontariato presenti sul amministrativo.
fondazioni
territorio.

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

X

X

X

Attività costante di diffusione
delle informazioni riguardanti
l’ente e il territorio comunale

Sindaco
Claudio Broglia

X

X

X

Informazione dei cittadini delle
iniziative
e
delle
attività
dell’amministrazione comunale

Sindaco
Claudio Broglia

X

X

X

Sostegno alle attività culturali e
benemerite per la cittadinanza

Sindaco
Claudio Broglia
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Programma 01 Organi Istituzionali
Progetto 2.08 “GESTIONE DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO”
Responsabile: Geom. Michele Bastia
N.ro

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Attività di gestione della Istruttoria delle richieste e
concessione dei
predisposizione dell’atto di
9
Patrocini da parte del concessione di patrocinio
Comune
da parte del Sindaco
Istruttoria delle richieste e
Attività di gestione della rilascio delle concessioni
10 della concessione della d’uso gratuito o oneroso
Sala “I. Alpi”.
della sala Alpi da parte del
Direttore dell’Area

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

Richiedenti,
associazioni,
onlus,
fondazioni

X

X

X

Sostegno alle attività culturali e
benemerite per la cittadinanza

Sindaco
Claudio Broglia

Richiedenti

X

X

X

Corretto uso della sala “I. Alpi”.

Sindaco
Claudio Broglia
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RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

SPESA CONTO CAPITALE
ANNO 2016

SPESA CONTO CAPITALE
ANNO 2017

SPESA CONTO CAPITALE
ANNO 2018

Palazzo comunale

€ 173.888,73

€ 2.326.111,27

€ 977.774,67

Teatro comunale

€ 101.588,52

€ 1.330.181,86

€ 600.000,00

Cimitero comunale capoluogo

€ 37.500,00

€ 500.000,00

€ 212.500,00

Porta Modena

€ 34.000,00

€ 12.500,00

Ex Macello

€ 300.000,00

Cimitero di Caselle e Palata Pepoli

€ 187.500,00

Torre campanaria

€ 318.750,00

Complesso dei Ronchi

€ 25.000,00

€ 862.500,00

€ 6.500.000,00
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RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2016

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2017

Manutenzione straordinaria

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2018

Manutenzione straordinaria
€ 184.000,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2016

Manutenzione straordinaria
€ 105.500,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017

€ 103.000,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018

Acquisto
di trasferimenti
Imposte
e Acquisto
di trasferimenti
Imposte
e Acquisto
di trasferimenti
Imposte
e
beni e servizi
tasse **
beni e servizi
tasse **
beni e servizi
tasse **
*
*
*
€ 205.870,31
€ 25.000,00
€ 865,00
€ 205.970,31
€ 25.000,00
€ 865,00 € 161.070,31
€ 25.000,00
€ 865,00
* comprende le spese per manutenzione ordinaria immobili cultura (biblioteche, musei, etc) non comprese nella descrizione della missione 05
programma 02 e per giardini e parchi non comprese nella descrizione della missione 09 Programma 05 aree protette e parchi
** comprende le spese per imposta automezzi a servizio dell’Ufficio Cultura non comprese nella descrizione della missione 05 programma 02 e per
giardini e parchi non comprese nella descrizione della missione 09 Programma 05 aree protette e parchi.

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
Programma 06 Ufficio Tecnico

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2016

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2017

Restituzione Oneri concessori

Restituzione Oneri concessori
€ 10.000,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2016
Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 16.000,00

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2018

Imposte
tasse

Restituzione Oneri concessori
€ 10.000,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 16.000,00

Imposte
tasse

€ 10.000,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

Imposte
tasse

e

€ 16.000,00
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RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma 01 Istruzione prescolastica

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2016
Manutenzione straordinaria
€ 39.500,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2016
Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2017
Manutenzione straordinaria
€ 24.625,00

Imposte
tasse

€ 14.500,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2018
Manutenzione straordinaria
€ 23.000,00

Imposte
tasse

€ 14.500,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

Imposte
tasse

e

€ 14.500,00

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2016
Manutenzione straordinaria
€ 107.958,63

Manutenzione straordinaria
€ 12.650,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2016
Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 39.400,00

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2017

Imposte
tasse

Manutenzione straordinaria

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 39.400,00

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2018

Imposte
tasse

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 39.400,00

Imposte
tasse

e
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RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2016

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2017

Manutenzione Straordinaria
€ 96.000,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2016
Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2018

Manutenzione Straordinaria

Imposte
tasse

€ 15.900,00

Manutenzione Straordinaria
€ 40.000,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

Imposte
tasse

€ 15.900,00

€ 40.000,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

Imposte
tasse

e

€ 15.900,00

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2016
Manutenzione Straordinaria
€ 23.623,09

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2016
Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 11.300,00

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2017
Manutenzione Straordinaria
€

Imposte
tasse

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 11.300,00

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2018
Manutenzione Straordinaria
€

Imposte
tasse

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

Imposte
tasse

e

€ 11.300,00
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RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 03 Interventi per anziani

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2016

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2017

Manutenzione Straordinaria
€

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2016
Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 12.223,20

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2018

Manutenzione Straordinaria
€

Imposte
tasse

Manutenzione Straordinaria
€

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

€ 815,00

€ 12.223,20

Imposte
tasse

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

€ 815,00

Imposte
tasse

€ 12.223,20

e

€ 815,00

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2016
Manutenzione Straordinaria
€

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2016
Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 19.620,00

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2017
Manutenzione Straordinaria
€

Imposte
tasse

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 19.620,00

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2018
Manutenzione Straordinaria
€

Imposte
tasse

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

Imposte
tasse

e

€ 19.620,00
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RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
Programmi: 01 Sistema di protezione civile

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2016

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2017

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2018

Sistemazione locali protezione civile
€ 35.000,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2016
Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

Imposte
tasse

€ 2.000,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

Imposte
tasse

€ 2.000,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

Imposte
tasse

e

€ 2.000,00

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma: 01
Urbanistica e assetto del territorio

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2016
Acquisto
di trasferimenti
Imposte
beni e servizi
tasse
€ 42.680,00
€ 300,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
e Acquisto
di trasferimenti
Imposte
beni e servizi
tasse
€ 12.500,00
€ 300,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018
e Acquisto
di trasferimenti
Imposte
beni e servizi
tasse
€ 2.500,00
€ 300,00

e

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Programma 01 Industria, PMI e Artigianato

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2016
Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 900,00

Imposte
tasse

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 900,00

Imposte
tasse

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 900,00

Imposte
tasse

e
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RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Programmi: 05 Viabilità e infrastrutture stradali

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2016

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2017

Manutenzione straordinaria
€ 407.493,57

€ 559.064,10

Imposte
tasse

€ 57.000,00

Manutenzione straordinaria
€ 813.000,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2016
Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

SPESA CONTO CAPITALE ANNO 2018

Manutenzione straordinaria

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

€ 840,00

€ 619.064,10

Imposte
tasse

€ 57.000,00

€ 563.000,00

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

€ 840,00

€ 619.064,10

Imposte
tasse

€ 57.000,00

e

€ 840,00

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO
PROGRAMMI: 01 ORGANI ISTITUZIONALI

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2016

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018

Acquisto
di trasferimenti
Imposte
e Acquisto
di trasferimenti Imposte
e Acquisto
di trasferimenti Imposte
e
beni e servizi
tasse
beni e servizi
tasse
beni e servizi
tasse
€ 18.990,00
€ 27.401,71
€ 420,00
€ 18.990,00
€ 27.401,71
€ 420,00
€ 18.990,00
€ 27.401,71
€ 420,00

ENTRATE ANNO 2016

ENTRATE ANNO 2017

ENTRATE ANNO 2018

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e
proventi derivanti dalla gestione dei beni
3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei beni

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni
3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei
beni

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi
derivanti dalla gestione dei beni
3010300 Proventi derivanti dalla gestione dei
beni

Euro 3.600,00

Euro 3.600,00

Euro 3.600,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
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RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma 04 Servizio idrico integrato

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2016
Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 16.750,00

Imposte
tasse

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi
€ 6.750,00

Imposte
tasse

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018
e Acquisto
di trasferimenti
beni e servizi

Imposte
tasse

e

€ 6.750,00
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MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Progetti 3.01 -3.02 - Prendersi cura del sapere: diritto allo studio e servizi scolastici ed educativi
Responsabile: Dott.ssa Simona Gadani
N.ro

1

2

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

Destinatari
finali

Cittadini
minori
frequentanti le
scuole di
Innovazione didattica: Previsione di risorse specificamente
competenza
promozione e sostegno del destinate a:
comunale,
sostenere i percorsi formativi del
progetto la scuola senza
zaino.
personale sul progetto innovativo
Insegnanti
della scuola senza zaino.
dell’istituto
comprensivo
del territorio

Innovazione
informatica e
tecnologica nelle
procedure di iscrizione
ai servizi scolastici che,
a far tempo dall’anno
scolastico 2016 / 2017,
saranno on-line.

Attivazione nuovo programma
informatico applicativo gestionale
(softech) sia delle rette dei servizi
scolastici/educativi che della
graduatoria del servizio nido;
Creazione di un vero e proprio
portale web che consenta
l’implementazione dell’erogazione on
line dei servizi stessi

famiglie dei
bambini
frequentanti i
servizi
scolastici;

Durata
Risultati attesi
2016

X

X

2017

X

X

Responsabile politico

2018

X

Nel rispetto dei riferimenti normativi, della
sicurezza degli utenti e dell’organizzazione
degli spazi scuola individuati (aule, laboratori,
spazi collettivi e specialistici), l’obiettivo atteso ASSESSORE ALL’ISTRZIONE
Dr.ssa Mariarosa Nannetti
è quello di sostenere l’apprendimento dei
nostri studenti, garantendo anche il percorso
scolastico innovativo del progetto:la scuola
senza zaino.

X

Tale obiettivo è finalizzato ad una innovativa
modalità di fruizione dei servizi scolastici da
ASSESSORE ALL’ISTRZIONE
parte degli utenti che al contempo consenta:
Dr.ssa Mariarosa Nannetti
una maggiore qualità del servizio offerto e
una migliore qualità del lavoro degli operatori.
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MISSIONE 04 – ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Progetti 3.01 -3.02 - Prendersi cura del sapere: diritto allo studio e servizi scolastici ed educativi
Responsabile: Dott.ssa Simona Gadani
N.ro

3

4

Obiettivo operativo

La flessibilità come
elemento di qualità e di
accoglienza nel sevizio
nido.

Descrizione sintetica delle
azioni

Destinatari
finali

Promuovere un nuovo modello
organizzativo del servizio nido che
preveda l’istituzione di una ulteriore
fascia oraria di accoglienza al
servizio, tendendo da un lato al
tema della conciliazione dei tempi di
lavoro e di relazione con i figli e
dall’altro al tema della sostenibilità
delle rette da parte delle famiglie.
Definire una nuova fascia oraria di
accoglienza al sevizio
Stabilire la relativa retta di
frequenza.

famiglie dei
bambini
frequentanti i
servizi
scolastici

Innovazione didattica:
promozione e sostegno
- costituire comitato formato da IIS
dell’IIS Malpighi tramite
Malpighi, Amministrazione
attività di orientamento e
comunale, imprenditori locali
di qualificazione del
- elaborare ed implementare i
l’offerta formativa tramite
contenuti formativi adeguandoli alle
progetti in accordo con la
esigenze di mercato
scuola, gli Uffici scolastici
- sostenere i percorsi formativi del
provinciale e regionale,
personale
l’assessorato regionale e in
- elaborare progetti alternanza
collaborazione con le
scuola-lavoro
realtà produttive territoriali

Durata
Risultati attesi
2017

2018

X

X

X

Rendere il nido un servizio più flessibile, e più
permeabile ai bisogni delle famiglie,
ASSESSORE ALL’ISTRZIONE
Dr.ssa Mariarosa Nannetti
diversificando l’offerta del servizio nido senza
aggravio di costi per l’ente..

X

Gli obiettivi attesi sono:
- sostenere l’apprendimento dei nostri
studenti implementandone le competenze
tecniche e professionali richieste dal mercato
ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
del lavoro
Dr.ssa Mariarosa Nannetti
- qualificare il piano dell’offerta formativa
dell’Istituto
- promuovere un modello di alternanza
scuola-lavoro territoriale

Cittadini
minori
frequentanti
IIS Malpighi
X
Insegnanti
dell’istituto del
territorio

Responsabile politico

2016

X
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RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2016

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018

Istruzione e diritto allo studio - servizi scolastici ed integrativi asilo nido

Istruzione e diritto allo studio - servizi scolastici
ed integrativi - asilo nido

Istruzione e diritto allo studio - servizi scolastici ed
integrativi - asilo nido

€. 2.240.841,34

€ 2.219.728,34

€. 2.214.928,34

63

MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Progetti: 3.03 - 3.04 - 3.05 - 3.06 Prendersi cura delle persone:
politiche abitative – sostegno alle famiglie – benessere e salute – integrazione e pari opportunità
Responsabile: Dott.ssa Simona Gadani
N.ro

1

2

Obiettivo operativo

Sperimentazione di un
nuovo modello
organizzativo dello
sportello sociale

Realizzazione di un
progetto di cohousing
sociale.

Descrizione sintetica delle
azioni

Destinatari
finali

Dare mandato agli assistenti sociali
di formulare un nuovo modello
organizzativo di sportello che dovrà :
- svolgere l’analisi puntuale del
contesto di partenza, dei metodi di
Cittadini e
lavoro e delle risorse umane a
famiglie con
disposizione
disagio sociale
- formulare una proposta di
e/o economico
appropriatezza dello sportello in
base all’evoluzione e alla
diversificazione dei bisogni.
- definire un nuovo modello
organizzativo dello sportello sociale
Predisporre un documento che
contenga le attività di interesse per
la realizzazione del progetto;
Invitare tramite indagine di mercato
gli interlocutori del territorio
Cittadini e
potenzialmente interessati
famiglie con
Valutare le offerte economiche che
disagio sociale
perverranno;Elaborare gli atti
e/o economico
necessari per l’affidamento della
collaborazione nell’ambito del
progetto di cohousing
Attivare le azioni contenute nel
progetto.

Durata
Risultati attesi
2016

X

X

2017

X

X

Responsabile politico

2018

X

Risultati interni alla struttura:
- migliorare la qualità del lavoro degli
operatori e degli assistenti sociali;
- sperimentare un nuovo modello nell’ottica
ASSESSORE ALLE POLITICHE
di una futura unificazione degli sportelli sociali
SOCIALI
dell’Unione Terred’acqua;
Dr.ssa Maria Pia Roveri
Risultati esterni alla struttura:
- fornire risposte adeguate riducendo i tempi
di attesa.
- maggiore qualità del servizio offerto ;

X

La realizzazione di tale progetto ha:
l’obiettivo di intervenire sul problema
dell’emergenza abitativa, riducendo lo stato di
disagio delle persone in situazione di
marginalità sociale e/o economica, in cerca di
ASSESSORE ALLE POLITICHE
alloggio, che contempli anche la promozione
SOCIALI
di un percorso di graduale autonomia dei
Dr.ssa Maria Pia Roveri
soggetti coinvolti attraverso interventi
educativi di accompagnamento sociale;
l’obiettivo di attivare un intervento educativo
strutturato, presso gli appartamenti protetti
del Comune..
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MISSIONE 12 – DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Progetti: 3.03 - 3.04 - 3.05 - 3.06 Prendersi cura delle persone:
politiche abitative – sostegno alle famiglie – benessere e salute – integrazione e pari opportunità
Responsabile: Dott.ssa Simona Gadani
N.ro

3

4

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

Destinatari
finali

Realizzare, in sinergia con gli
interlocutori portatori di interesse,
iniziative ed eventi incentrati sulla
Promozione del benessere
tutela della salute (prevenzione
cardiaca, passeggiate della salute
ecc..)
- Definire un progetto per attivare il
dialogo tra le diverse culture con la
finalità di coinvolgere la
Partecipazione alla “Cosa
partecipazione alla vita sociale del
Pubblica” di tutti i cittadini
territorio
- Attuazione delle azioni definite e
condivise nel progetto

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016

2017

2018

cittadini

X

X

X

Maggiore consapevolezza diffusa della
relazione tra stili di vita e salute.

ASSESSORE ALLE POLITICHE
SOCIALI
Dr.ssa Maria Pia Roveri

Cittadini, in
particolare
stranieri

X

X

X

Integrazione culturale negli ambiti in cui si
svolge la vita sociale quotidiana (scuola,
sanità, servizi pubblici, sport, tempo libero)

ASSESSORE ALLE POLITICHE
SOCIALI
Dr.ssa Maria Pia Roveri

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2016
Interventi
socio
assistenziali:
Politiche sociali

Edilizia
pubblica
abitative

residenziale
Politiche

€. 657.592,38

€. 127.634,03

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018

Trasferimenti ad altri
soggetti:
Contributi
autonoma
sistemazione
sisma
2012

Interventi socio
assistenziali:
Politiche sociali

Edilizia
residenziale
pubblica Politiche
abitative

Trasferimenti ad
altri
soggetti:
Contributi
autonoma
sistemazione
sisma 2012

Interventi
socio
assistenziali:
Politiche sociali

Edilizia
residenziale
pubblica Politiche
abitative

Trasferimenti
ad
altri
soggetti:
Contributi
autonoma
sistemazione sisma
2012

€. 341.000,00

€. 640.790,63

€. 154.791,29

€. 301.000,00

€. 640.490,63

€. 123.201,52

€. 281.000,00
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MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Progetto 3.07 “La buona pratica dello sport”
Responsabile: Dott.ssa Simona Gadani
N.ro

1

2

3

4

5

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

Destinatari
finali

- Promuovere ed organizzare, eventi
Ospitare iniziative di rilievo sportivi di rilievo nazionale ed
Cittadini e
nazionale e internazionale internazionale come la Maratona di sportivi
”
Crevalcore e la gara ciclistica “Coppi appassionati
e Bartali”
- Mettere a disposizione gli impianti Cittadini in
Realizzare interessanti
particolare
sportivi comunali
manifestazioni sportive a
- Coinvolgere tutte le realtà sportive bambini e
carattere locale
locali
giovani
Gestione razionale, attenta - Incentivare gli investimenti su tutta
Società
ed oculata degli impianti l’impiantistica sportiva pubblica
sportive
sportivi
- Effettuare incontri con le società
Creazione di associazione sportive del territorio coinvolgendole Dirigenti
sul genere delle
nelle azioni di promozione,
società
polisportive
riconversione e rinnovamento nella sportive
gestione degli impianti sportivi.
Contribuire all’abbattimento delle
Creazione di progetti
barriere fisiche ed economiche di
Società
sportivi mirati rivolti agli
accesso ai corsi, alle attività e alle sportive
utenti con disabilità e
pratiche sportive di oggetti disabili eNuclei familiari
fragilità sociali
di famiglie in difficoltà

Durata
Risultati attesi

Responsabile politico

2016

2017

2018

X

X

X

Promozione del territorio Crevalcorese

ASSESSORE ALLO SPORT
Giuseppe Tamburella

X

X

X

Stimolare ed incentivare la buona pratica delle
attività sportive, in particolare quelle rivolte ai
minori

ASSESSORE ALLO SPORT
Giuseppe Tamburella

X

X

X

Ridurre i costi di mantenimento degli impianti
sportivi pur mantenendone un elevato livello
di efficienza.

ASSESSORE ALLO SPORT
Giuseppe Tamburella

X

Stimolare l’unione tra le varie società sportive
presenti sul territorio
Migliorare la sostenibilità economica delle
gestioni delle strutture sportive

ASSESSORE ALLO SPORT
Giuseppe Tamburella

X

Promuovere l’integrazione sociale e l’attività
dei diversamente abili e degli utenti
provenienti da famiglie con disagi fragilità e
difficoltà economiche.

ASSESSORE ALLO SPORT
Giuseppe Tamburella

X

X

X

X
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MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Progetto 3. 07 “La buona pratica dello sport”
Responsabile: Dott.ssa Simona Gadani
N.ro

6

Obiettivo operativo

Descrizione sintetica delle
azioni

Promuovere lo sport nelle scuole
Lo sport nelle scuole come come avviamento e stimolo
buona pratica educative e all’attività sportiva;
di crescita personale
promuovere l’educazione ad una
buona e sana alimentazione

Destinatari
finali

Giovani e
bambini in età
scolare

Durata
2016

2017

2018

X

X

X

Risultati attesi

Responsabile politico

Incentivare la pratica e l’attività sportiva come
elemento di benessere sociale e di salute.

ASSESSORE ALLO SPORT
Giuseppe Tamburella

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 06
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2016

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018

SPORT

SPORT

SPORT

€. 231.589,00

€. 232.422,00

€. 232.422,00

67

MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

*

* relativamente alle POLITICHE GIOVANILI per la parte del c.d. 'agio', essendo tutto il resto in capo alla III Area – Servizi alla Persona

Progetti 05.01 – 05.02 – 05.03 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali:
valorizzazione dei beni di interesse storico, attivita' culturali e interventi diversi nel
settore culturale, politica regionale unitaria per tutela beni e attivita' culturali
Responsabile: Dott. Alex Carpani
N.ro

Obiettivo
operativo

Valorizzazione dei
1 beni di interesse
storico

Descrizione sintetica
delle
azioni

Durata
Destinatari finali

Promozione del patrimonio
locale attraverso progetti di
recupero funzionale (es. Museo
della Pace “G. Mattioli”),
iniziative ed attività nel parco
del Castello dei Ronchi
(attraverso l'associazionismo
Cittadinanza tutta, studiosi
locale), iniziative ed attività di e storici, visitatori,
valorizzazione della storia
associazioni ed enti
locale (utilizzo dell'Archivio
Storico Comunale presso l'ex
biblioteca, valorizzazione del
patrimonio storico documentale,
iniziative editoriali, iniziative di
promozione alla lettura)

Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

x

x

x

Riapertura del Museo della Pace “G.
Mattioli” sulla Grande Guerra.
Consolidamento attività programmate
nel parco del Castello dei Ronchi.
ASSESSORE ALLA
Utilizzo dell'Archivio Storico
CULTURA
Comunale per ricerche da parte di
Dr.ssa
Caterina Lodi
studiosi, laboratori per le scuole,
iniziative varie.
Consolidamento iniziative di
promozione alla lettura.
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MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO *
* relativamente alle POLITICHE GIOVANILI per la parte del c.d. 'agio', essendo tutto il resto in capo alla III Area – Servizi alla Persona

Progetti 05.01 – 05.02 – 05.03 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali:
valorizzazione dei beni di interesse storico, attivita' culturali e interventi diversi nel
settore culturale, politica regionale unitaria per tutela beni e attivita' culturali
Responsabile: Dott. Alex Carpani
N.ro

Obiettivo
operativo

Descrizione sintetica
delle
azioni

Durata
Destinatari finali

Programmazione di attività culturali
(rassegne e cartelloni) nel campo
Spettatori a livello locale ed
del teatro, della musica e del
intercomunale, scuole del
cinema, sia per il pubblico adulto
territorio e dei Comuni
che per quello in età scolastica: es.
limitrofi, cittadinanza in
TTTXTE, Teatro Ragazzi, Rock Ad
generale
Ovest, Fili di Parole, Sereserene,
Cinema d'inverno

2

Attivita' culturali e
interventi diversi nel
settore culturale

3

Presenza, come Comune capofila
del Distretto Pianura Ovest,
all'interno del sistema dei Distretti
Culturali (istituiti dalla Provincia
nel 2011).
Collaborazione con gli altri 5
Politica regionale
Comuni del Distretto e con gli altri
unitaria per tutela beni 6 Distretti nella progettazione e
realizzazione di progetti culturali
e attivita' culturali
intercomunali cofinanziati, tra gli
altri, dalla R.E.R. attraverso risorse
della L.R. 37/94.
Richieste cofinanziamento di cui
alla L.R. 18/00 (musei, biblioteche,
archivi).

Risultati attesi

Responsabile politico

ASSESSORE ALLA
CULTURA
Dr.ssa Caterina Lodi

ASSESSORE ALLA
CULTURA
Dr.ssa Caterina Lodi

2016 2017 2018

Per quanto riguarda la tutela
dei beni culturali: vedi
destinatari del Programma
05.01.
Per quanto riguarda le attività
culturali: vedi destinatari del
Programma 05.02.

X

X

X

Realizzazione spettacoli di prosa e teatro
dialettale inseriti nel cartellone TTTXTE.
Realizzazione spettacoli di teatro e musica
inseriti nel cartellone Lo Spettatore
Fantastico, per le scuole.
Realizzazione rassegna musicale Rock Ad
Ovest.
Realizzazione rassegna interbibliotecaria
Fili di Parole.
Realizzazione spettacoli estivi nel
cartellone Sereserene.

x

x

x

Ottenimento dei cofinanziamenti regionali
di cui alla L.R. 37/94 ed alla L.R. 18/00
relativamente alle attività culturali ed alle
biblioteche, musei, archivi.
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MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO *
* relativamente alle POLITICHE GIOVANILI per la parte del c.d. 'agio', essendo tutto il resto in capo

alla III Area – Servizi alla Persona
Progetti 05.01 – 05.02 – 05.03 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali:
valorizzazione dei beni di interesse storico, attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale,
politica regionale unitaria per tutela beni e attivita' culturali
Responsabile: Dott. Alex Carpani
N.ro

4

Obiettivo
operativo

Giovani

Descrizione sintetica
delle
azioni
Gestione e funzionamento degli
spazi e dei servizi nei luoghi di
aggregazione giovanile: biblioteca
comunale (con particolare
riferimento alla sala ragazzi ed alla
sala studio), Centro Melò (con
particolare riferimento alla sala
polivalente ed alle sale prove
attrezzate), Auditorium (per
attività/iniziative realizzate
direttamente dal Comune o da
soggetti esterni). Realizzazione di
spettacoli di varia natura (teatro,
musica e cinema) destinati alla
popolazione giovanile, nonché di
attività laboratoriali nelle scuole in
orario scolastico (es. fumetto,
musica, promozione alla lettura).
Agevolazioni e scontistica per i
giovani del territorio per quanto
riguarda gli spettacoli a pagamento
da noi organizzati: riduzione per
Under 26, biglietto a 1 euro per
minorenni residenti a Crevalcore
(per la stagione di prosa e
dialettale), altri servizi della
biblioteca comunale.

Durata
Destinatari finali

Risultati attesi

Responsabile politico

Possibilità di svolgere attività e di fornire
servizi con continuità, in particolare nel
periodo settembre-maggio, con uno
standard quali-quantitativo adeguato.

ASSESSORE ALLA
CULTURA
Dr.ssa Caterina Lodi

2016 2017 2018

Popolazione giovanile del
territorio in età scolare e, in
generale, giovani fino ai 35
anni.

X

X

X
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MISSIONE 05 – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
MISSIONE 06 – POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO *
* relativamente alle POLITICHE GIOVANILI per la parte del c.d. 'agio', essendo tutto il resto in capo

alla III Area – Servizi alla Persona
Progetti 05.01 – 05.02 – 05.03 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali:
valorizzazione dei beni di interesse storico, attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale,
politica regionale unitaria per tutela beni e attivita' culturali
Responsabile: Dott. Alex Carpani
N.ro

Obiettivo
operativo

Descrizione sintetica
delle
azioni

Durata
Destinatari finali

Sinergia, coordinamento e
collaborazione con le agenzie
educative del territorio (in
primis l'Istituto Comprensivo di
Crevalcore), con l'Ufficio di
Piano del Distretto Pianura
Ovest (per tutti i progetti
Politica regionale
Popolazione giovanile del
soggetti a cofinanziamento
territorio in età scolare e, in
unitaria per i giovani,
regionale presentati a livello
5
generale, giovani fino ai 35
lo sport e il tempo
distrettuale).
anni
libero
Richieste di cofinanziamento
regionale attraverso
l'elaborazione di progetti per la
valorizzazione degli spazi di
aggregazione giovanile (con
particolare riferimento
all'acquisto di attrezzature).

Risultati attesi

Responsabile politico

2016 2017 2018

X

X

X

Ottenimento di risorse regionali
ASSESSORE ALLA
attraverso l'Ufficio di Piano – Tavolo
Politiche Giovanili, nonché eventuali
CULTURA
richieste presentate direttamente dal Dr.ssa Caterina Lodi
Comune di Crevalcore.
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RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 05

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali
SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2016

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018

€ 184.944,00

€ 156.539,00

€ 155.739,00

RISORSE COMPLESSIVE DESTINATE ALLA MISSIONE 06

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO *
*

relativamente alle POLITICHE GIOVANILI per la parte del c.d. 'agio', essendo tutto il resto in capo alla III Area – Servizi alla
Persona

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2016

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2017

SPESA PARTE CORRENTE ANNO 2018

€ 149.615,00

€ 128.075,00

€ 127.075,00
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MISSIONE 1: “SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE”
Progetto 6 Trasversale: Digitalizzazione – Legalità, trasparenza e partecipazione
Responsabile: Dott.ssa Lucia Ronsivalle
N.ro Obiettivo operativo

1

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Implementare l’uso dei sistemi per la
gestione documentale per attuare
l’automatizzazione completa di tutti
processi di classificazione,
Proseguire nell’azione, già
fascicolazione, della fase di
avviata, di semplificazione,
registrazione dei documenti in
snellimento e innovazione
ingresso e in uscita (protocollazione)
dei processi interni tramite
e della fase di assegnazione alle
la digitalizzazione degli
unità organizzative (gestione
stessi, così come approvato
dell’intero flusso documentale).
nel piano di
Continuare nel processo di
informatizzazione delle
dematerializzazione. La
procedure per la
dematerializzazione assume un ruolo
presentazione di istanze,
centrale e importante nell’ambito
dichiarazioni e segnalazioni
della riforma della P.A. sia in tema di
online individuando nella
riduzione della spesa pubblica, sia in
digitalizzazione dei
tema di semplificazione dei rapporti
procedimenti amministrativi
tra il Comune e cittadini e imprese.
un obiettivo indispensabile
La dematerializzazione deve
e necessario per instaurare
prevedere per una sua concreta
una nuova modalità di
attuazione il controllo della corretta
comunicazione e di
formazione del documento e il
interazione con i cittadini e
governo del ciclo di vita dello stesso
le imprese e per
in tutte le sue fasi con particolare
l’erogazione sempre
riferimento alla fase di
migliore dei servizi
conservazione. Dovranno essere
fissati i criteri per la formazione dei
documenti in formato digitale a
garanzia della loro validità giuridica.

Durata
2016

X

2017

X

Risultati attesi

Responsabile politico

Riorganizzazione ed adeguamento delle
tecnologie, digitalizzazione dei processi,
dematerializzazione documentale per una
maggior efficacia, efficienza trasparenza
dell’azione amministrativa e per favorire una
sempre più concreta e attiva partecipazione
dei cittadini anche in prospettiva dei processi
di riforma della P.A. delineati nella LEGGE 7
agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”

Sindaco Claudio Broglia

2018

X
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MISSIONE 1: “SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE”
Progetto 6 Trasversale: Digitalizzazione – Legalità, trasparenza e partecipazione
Responsabile: Dott.ssa Lucia Ronsivalle
N.ro Obiettivo operativo

1

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Verranno poste in essere le azioni al
fine di dare attuazione a quanto
previsto dal DPCM 13/11/2014, che
Proseguire nell’azione, già sancisce l’obbligo per il Comune di
avviata, di semplificazione, produrre gli originali dei propri
snellimento e innovazione documenti in formato digitale a
dei processi interni tramite partire da Agosto 2016.
Si darà attuazione, alle previsioni del
la digitalizzazione degli
stessi, così come approvato DPCM 3/12/2013, adeguando i
sistemi di conservazione
nel piano di
documentale del Comune nel rispetto
informatizzazione delle
della scadenza fissata ad Aprile
procedure per la
presentazione di istanze, 2017.Un sistema di conservazione è
dichiarazioni e segnalazioni condizione necessaria per garantire
online individuando nella autenticità, integrità, affidabilità,
leggibilità e reperibilità degli stessi
digitalizzazione dei
procedimenti amministrativi così come stabilito dall’articolo 44 del
un obiettivo indispensabile C.A.D. La creazione di processi di
e necessario per instaurare conservazione, in un’era sempre di
più digitale, oltre ad essere un
una nuova modalità di
comunicazione e di
obbligo, assume un valore sempre di
interazione con i cittadini e più strategico e un obiettivo non
procrastinabile in quanto diventa la
le imprese e per
condizione necessaria per preservare
l’erogazione sempre
migliore dei servizi
nel tempo la memoria giuridica e
storica dell’Ente.
Verrà attuata una revisione dinamica
del Manuale di Gestione.

Durata
2016

X

2017

X

Risultati attesi

Responsabile politico

Riorganizzazione ed adeguamento delle
tecnologie, digitalizzazione dei processi,
dematerializzazione documentale per una
maggior efficacia, efficienza trasparenza
dell’azione amministrativa e per favorire una
sempre più concreta e attiva partecipazione
dei cittadini anche in prospettiva dei processi
di riforma della P.A. delineati nella LEGGE 7
agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”

Sindaco Claudio Broglia

2018

X
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MISSIONE 1: “SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE”
Progetto 6 Trasversale: Digitalizzazione – Legalità, trasparenza e partecipazione
Responsabile: Dott.ssa Lucia Ronsivalle
N.ro Obiettivo operativo

1

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Il Manuale di Gestione rappresenta,
uno strumento indispensabile,
fondamentale e strategico per
Proseguire nell’azione, già
regolamentare, dal punto di vista
avviata, di semplificazione,
organizzativo, tecnologico, giuridico
snellimento e innovazione
e archivistico, la politica documentale
dei processi interni tramite
del Comune e per gestire la
la digitalizzazione degli
delicatissima fase di passaggio verso
stessi, così come approvato
un’amministrazione completamente
nel piano di
digitale.
informatizzazione delle
La tutela della memoria attraverso la
procedure per la
corretta gestione documentale deve
presentazione di istanze,
avvenire dal momento stesso in cui
dichiarazioni e segnalazioni
la memoria nasce e si forma. Il
online individuando nella
Manuale di Gestione diventa lo
digitalizzazione dei
strumento per strutturare in modo
procedimenti amministrativi
organico e funzionale la
un obiettivo indispensabile
documentazione in un archivio
e necessario per instaurare
(corrente, deposito, storico) capace
una nuova modalità di
di assumere nel tempo un assetto
comunicazione e di
adeguato a svolgere la sua funzione
interazione con i cittadini e
di reperibilità della documentazione
le imprese e per
necessaria per il buon andamento
l’erogazione sempre
degli uffici, per dare attuazione e
migliore dei servizi
garanzia dei diritti dei cittadini e, nel
lungo periodo, per essere fonte
storica.

Durata
2016

X

2017

X

Risultati attesi

Responsabile politico

Riorganizzazione ed adeguamento delle
tecnologie, digitalizzazione dei processi,
dematerializzazione documentale per una
maggior efficacia, efficienza trasparenza
dell’azione amministrativa e per favorire una
sempre più concreta e attiva partecipazione
dei cittadini anche in prospettiva dei processi
di riforma della P.A. delineati nella LEGGE 7
agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”

Sindaco Claudio Broglia

2018

X
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MISSIONE 1: “SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE”
Progetto 6 Trasversale: Digitalizzazione – Legalità, trasparenza e partecipazione
Responsabile: Dott.ssa Lucia Ronsivalle
N.ro Obiettivo operativo

1

Descrizione sintetica delle Destinatari
azioni
finali

Proseguire nell’azione, già
avviata, di semplificazione,
snellimento e innovazione
dei processi interni tramite
La digitalizzazione dei propri processi
la digitalizzazione degli
stessi, così come approvato e la corretta gestione dell’intero ciclo
di vita dei documenti dalla loro
nel piano di
informatizzazione delle
produzione fino alla conservazione
porta a rendere sempre più facile e
procedure per la
presentazione di istanze, veloce l’accesso all’azione
dichiarazioni e segnalazioni amministrativa.
online individuando nella Essa pertanto diventa condizione per
dare piena e concreta attuazione agli
digitalizzazione dei
procedimenti amministrativi obblighi di prevenzione, repressione
un obiettivo indispensabile della corruzione e dell'illegalità nella
e necessario per instaurare pubblica amministrazione, previsti
una nuova modalità di
dalla L. 190/2012, e di trasparenza,
previsti dal D.Lgs. 33/2013.
comunicazione e di
interazione con i cittadini e
le imprese e per
l’erogazione sempre
migliore dei servizi

Durata
2016

X

2017

X

Risultati attesi

Responsabile politico

Riorganizzazione ed adeguamento delle
tecnologie, digitalizzazione dei processi,
dematerializzazione documentale per una
maggior efficacia, efficienza trasparenza
dell’azione amministrativa e per favorire una
sempre più concreta e attiva partecipazione
dei cittadini anche in prospettiva dei processi
di riforma della P.A. delineati nella LEGGE 7
agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”

Sindaco Claudio Broglia

2018

X
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AGGIORNAMENTO DATI DI
BILANCIO DI PREVISIONE
2016-2018
PARTE SECONDA

77

AGGIORNAMENTO DATI DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2016-2018
Si riportano le schede di Bilancio

ENTRATA

78

79

80

81

AGGIORNAMENTO DATI DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2016-2018
Fabbisogni di risorse finanziarie ed evoluzione degli stanziamenti di spesa
Si riportano le schede di Bilancio

SPESA

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

L’Amministrazione Comunale ha intenzione di procedere all’estinzione
anticipata di parte dei Mutui contratti con la C.D.P. per alleggerire il carico di
debiti e favorire così una maggiore elasticità di Bilancio per gli anni a venire.
Importo presunto € 4.500.000,00.
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SEZIONE OPERATIVA
(SeO)
PARTE TERZA
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SEZIONE OPERATIVA
(SeO)
PARTE TERZA
La Sezione Operativa comprende la PROGRAMMAZIONE in materia di Lavori Pubblici,
Personale e Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari.
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Programma triennale dei
Lavori Pubblici
Con Deliberazione di Giunta n. 92 del 14/10/2015 è stato adottato il Programma
Triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018 e l’Elenco annuale 2016.
Di seguito si riportano le schede di dettaglio delle opere comprese nel programma
triennale.
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Programma del
Fabbisogno di Personale
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IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI ASSUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI PER
GLI ANNI 2015/2016/2017/2018
Negli ultimi anni la gestione delle risorse umane si è trasformata per gli enti locali in un
problema di vincoli di spesa e le regole che governano la spesa di personale sono
essenzialmente regole improntate al rigido contenimento della stessa.
Attualmente gli enti locali, su questa materia, sono principalmente soggetti a due tipologie
di vincoli:
- contenimento della spesa;
- limiti alle possibilità di assunzioni.
Contenimento della spesa: rappresenta l’obiettivo principale delle disposizioni
normative in materia di bilancio e programmazione economica per tutto il comparto della
Pubblica Amministrazione.
Il punto di riferimento normativo è costituito dal comma 557 dell’art. 1 della L. 296/2006,
che impone l’obbligo, per gli enti soggetti al patto di stabilità, di assicurare la riduzione
delle spese di personale da raggiungersi attraverso interventi di riduzione della incidenza
della spesa del personale su quella corrente, di razionalizzazione delle strutture, di
contenimento dei costi della contrattazione decentrata integrativa.
Ai sensi dell’art. 3 comma 5 bis del D.L 24 giugno 2014 n. 90 (convertito il L. 11 agosto
2014 n. 114), il contenimento della spesa di personale va assicurato rispetto al valore
medio del “triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”
quindi del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente
sostenuta in tale periodo senza possibilità di ricorrere a conteggi virtuali (Corte dei Conti
Sez Autonomie, delibera del 6 ottobre 2014 n. 25) .
Queste modalità di calcolo del parametro devono essere verificate alla luce del nuovo
sistema contabile del DL 118/11
Per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 tra i quali rientra il Comune di
Crevalcore i vincoli alla spesa di personale a decorrere dall’anno 2014 e per tutto il periodo
dello stato di emergenza si applicano con riferimento alla spesa di personale dell’anno
2011 (art. 11 comma 4 ter D.L 90/2014). Al momento la legge 24/2/2016 n. 21 ha
prorogato lo stato di emergenza al 31.12.2018.
La violazione del tetto di spesa di personale, al pari della violazione dei vincoli dettati dal
patto, determina come conseguenza il divieto di effettuare assunzioni di personale. Tali
vincoli si applicano in maniera cautelare anche se il rischio di sforamento del patto e/o
della spesa si manifesta nell’anno.
Con la Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) viene stabilito che, dal 2014, anche la
spesa di personale delle aziende speciali e delle istituzioni deve essere consolidata nella
spesa dell’ente locale. Tale decisione ha avuto inevitabilmente ulteriori negative
ripercussioni, poiché le politiche del personale delle società in house e dei propri enti ed
organismi strumentali hanno inciso sulla situazione dell’ente controllante.
Il D.L. 90/2014 ha abrogato l’art. 76 co 7 DL 112/08 che vietava agli enti che avessero un
rapporto tra spese di personale consolidata (ente + partecipate) e spese correnti pari o
superiore al 50% di assumere a qualsiasi titolo. Resta l’obbligo per gli enti soggetti al patto
di coordinare le politiche assunzionali delle partecipate affichè assicurino la graduale
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riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti (art 3 co 5 D.L.
90/2014).
Assunzioni a tempo determinato: nel pubblico impiego sono un’eccezione alla regola
generale e sono utilizzabili solo per rispondere ad esigenze di carattere temporaneo ed
occasionale. L’art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 stabiliva che tutti gli enti soggetti o
meno al patto di stabilità potessero ricorrere ad assunzioni di lavoro flessibile nel limite del
50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Tali limitazioni non si
applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui
ai commi 557 e 562 dell’art. 1 della L. 296/2006 (art. 11 co 4 bis D.L. 90/2014). Resta
fermo che la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le
stesse finalità nell’anno 2009.
Ai sensi dell’art. 11, comma 4 ter del D.L. 24/06/2014 n. 90 i predetti limiti assunzionali
non si applicano ai comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, a decorrere
dall’anno 2013 e per tutto il periodo dello stato di emergenza
Limite alle possibilità di assunzioni: Il D.L. n. 90/2014 fissava il limite del contingente
di personale assumibile a tempo indeterminato nelle seguenti misure:
- nel tetto del 60% della spesa del personale cessato per gli anni 2014 e 2015;
- nel tetto dell’80% della spesa del personale cessato per gli anni 2016 e 2017;
- nel tetto del 100% della spesa del personale cessato dal 2018;
- nel tetto dell’80% della spesa di personale cessato per il 2014 negli enti con un
rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%
- nel tetto del 100% della spesa del personale cessato a partire dal 2015 negli enti
con un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%
Il comma 228 della L. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) prevede che:
“Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.

90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive
modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un
contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa
pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno
precedente….” Pertanto i limiti sono stati aggiornati come segue:
-

tetto del 60% della spesa del personale cessato per gli anni 2014 e 2015;
tetto dell’25% della spesa del personale cessato per gli anni 2016, 2017 e 2018;
nel tetto dell’80% della spesa di personale cessato per il 2014 negli enti con un
rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%
nel tetto del 100% della spesa del personale cessato a partire dal 2015 negli enti
con un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25%

Tale limite è aggiuntivo rispetto al già citato vincolo generale di riduzione della spesa di
personale e rispetto ai vincoli recati dal patto di stabilità.
In materia di limiti assunzionali occorre fare riferimento anche al D.L. n. 66/2014,
convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014 che, con l’art. 4 comma 2 bis ha
riformulato il comma 2 bis dell’art 18 del D.L. 112/2008, disponendo che le aziende
speciali, istituzioni e società a totale partecipazione pubblica debbano attenersi al principio
di riduzione dei costi di personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e
delle assunzioni di personale. A tal fine l’ente controllante, con proprio atto di indirizzo,
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tenuto conto anche delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale, deve definire, per ciascuno dei soggetti interessati, specifici criteri
e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi di personale, tenendo
conto del settore in cui ciascun soggetto opera; indirizzi che le aziende speciali, le
istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale devono adottare con propri
provvedimenti. Da tale normativa sono escluse le aziende speciali e le istituzioni che
gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla
persona (ex IPAB), fermo restando l’obbligo di mantenere un livello dei costi di personale
coerente rispetto alla quantità di servizi erogati.
Altri limiti sono stati introdotti dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - comma 424
dell’articolo unico, la quale, regolando in via transitoria, segnatamente per gli anni 2015 e
2016, le facoltà assunzionali delle amministrazioni regionali e locali, ha imposto rilevanti
limitazioni dettate dalla necessità di ricollocare, presso l’amministrazione pubblica, il
personale che potrebbe risultare eccedente a seguito della rideterminazione dei fabbisogni
di risorse professionali presso le ex Province (comma 421).
La prescrizione normativa, infatti, stabilisce che per gli anni 2015 e 2016, nell’ambito delle
vigenti facoltà assunzionali delle Regioni e degli Enti locali (“nelle percentuali stabilite
dalla normativa vigente ….”), è ammessa esclusivamente l’assunzione, nell’ambito dei
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dei vincitori di concorsi pubblici
presenti nelle relative graduatorie vigenti o già approvate alla data del 1° gennaio 2015
(comma 735).
La restante disponibilità assunzionale è riservata alla ricollocazione del personale
dipendente dalle ex Province che risulterà in ruolo soprannumerario e, per questo,
destinato a processi di riassegnazione per mobilità presso altre amministrazioni pubbliche
ai sensi dei commi 421 e 422 della legge di stabilità.
Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di
bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il comma 424 non si
calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni effettuate in violazione del presente
comma sono nulle”.
Il comma 234 della Legge di stabilità 2016 prevede che “… le ordinarie facoltà di

assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel
corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa
mobilità.”
La Circolare n. 1 del 29.01.2015 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica
Amministrazione: detta le linee guida in materia di attuazione delle disposizioni della L.
190/2014. In particolare precisa che:
- le procedure concorsuali attivate sulla base di piani occupazionali degli anni
precedenti che incidono su budget degli anni precedenti il 2015 e il 2016 possono
essere portati a termine e i vincitori regolarmene assunti;
- per i profili infungibili (es personale educativo) è prevista l’assunzione non solo dei
vincitori ma anche degli idonei nel limite delle capacità assunzionali previste dal
regime ordinario;
- le procedure di mobilità volontaria avviate prima del 1 gennaio 2015 possono
essere concluse;
- le assunzioni previste da norme speciali nel limite del contingente obbligatorio
possono essere effettuate.
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Sono possibili altresì gli interscambi di personale tra Enti.
Nel DPCM 26.06.2015 sono stati definiti le tabelle di equiparazione fra livelli di
inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione
del comparto non dirigenziale.
Con il Decreto del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione del
14.09.2015 sono stati dettati i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo
indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della croce rossa
italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di
polizia municipale.
Il decreto prevede la tempistica rispetto alla procedura di ricollocazione del personale in
sovrannumero.
Le procedure dovrebbero terminare il 28.02.2016.
L’art. 4 comma 3 D.L 78/2015 ha integrato il disposto del terzo periodo dell’art. 3, comma
5, del decreto legge n. 90/2014, con l’espresso riconoscimento agli Enti locali della facoltà
di recuperare le quote di turn over non utilizzate riferite facoltà assunzionali del triennio
2011-2013. La Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con la Deliberazione n. 26 del 31 luglio
2015 ha chiarito la portata applicativa di questa disposizione affermando che l’utilizzo delle
capacità assunzionali residue riferibili alle cessazioni del triennio 2011-2013 non
soggiacciono al vincolo di destinazione imposto dalla legge di stabilità per la ricollocazione
del personale soprannumerario, e ha formulato il seguente principio di diritto: “gli enti
locali possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato utilizzando la
capacità assunzionale del 2014 derivante dalle cessazioni di personale nel triennio 20112013, sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica; mentre, con riguardo al budget di
spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e
nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall’articolo 1, comma 424
della legge 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale”.
Programmazione del fabbisogno di personale
Ai sensi dell’art. 91 del TUEL, ai fini della funzionalità e dell’ottimizzazione delle risorse, gli
organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensiva delle unità di cui alla legge 68/99 e finalizzata alla
riduzione delle spese di personale.
In termini generali l’art.6 comma 1 del D,Lgs. 165/2001 stabilisce che nelle pubbliche
amministrazioni l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate
nell’art. 1 comma 1, previa verifica degli obiettivi e dei fabbisogni e previa consultazione
delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art.9; il comma 3 dello stesso
art. 6 prevede che alla definizione degli uffici e delle dotazioni organiche si debba
procedere periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché ove risulti necessario
a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni; infine, il comma
4 bis dell’art. 6 chiarisce che la programmazione triennale di fabbisogno di personale ed i
suoi aggiornamenti annuali sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, i quali
individuano i profili professionali necessari allo svolgimento di compiti istituzionali delle
strutture cui sono preposti.
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Facendo seguito a quanto disposto dalle vigenti normative, la Giunta Comunale ha sentito
i vari responsabili dell’Ente ed ha discusso con loro le criticità e le necessità di fabbisogno
di personale, legate alle rispettive aree.
Nella consapevolezza delle attuali limitazioni imposte dalle norme e delle prospettive future
è stata elaborata una proposta di piano triennale delle assunzioni 2016-2018 per coprire le
priorità più urgenti, suscettibile di revisioni future nel caso in cui si debba ulteriormente
adeguare la struttura ai cambiamenti organizzativi necessari alle funzioni da svolgere o alle
normative vigenti.
Con Deliberazione di Giunta n. 28 del 07/04/2016 è stata approvata la Programmazione
triennale del Fabbisogno del Personale per gli anni 2016-2018.
Si riporta l’allegato.
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Piano Alienazioni e delle
Valorizzazioni Immobiliari
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/02/2016 è stato approvato il
Piano delle Alienazioni anno 2016 costituito dal seguente elenco:
PIANO ALIENAZIONI 2016 - DETERMINAZIONE VALORI
PARAMETRICI IMMOBILI
n°
denominazione
fg. mapp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Totale

riscatto comproprietà area
relitto tangenziale
relitto tangenziale
relitto tangenziale
relitto tangenziale
relitto tangenziale
relitto tangenziale
relitto tangenziale
relitto tangenziale
relitto tangenziale
relitto tangenziale
relitto tangenziale
relitto tangenziale
relitto tangenziale
area prospiciente via Togliatti, 178
lotto produttivo sito in località Beni Comunali
area prospiciente Autodemolizioni Malaguti e SPE
area verde pubblico prospiciente Autodemolizioni
Malaguti
area verde pubblico prospiciente Barbieri rottami
area prospiciente fondmatic

sub.

superficie
valore
mq.
96,00
€ 720,00
1.770,00
€ 2.655,00
1.112,00
€ 1.668,00
863,00
€ 1.294,50
57,00
€ 85,50
90,00
€ 135,00
357,00
€ 535,50
5.274,00
€ 7.911,00
1.040,00
€ 1.560,00
2.684,00
€ 4.026,00
1.450,00
€ 2.175,00
1.453,00
€ 2.179,50
1.130,00
€ 1.695,00
11,00
€ 16,50
126,00 € 20.160,00
2.608,00 € 127.400,00
1.010,00 € 48.000,00

83
108
108
108
108
108
108
108
108
94
93
91
91
91
83
98
98

535
299
296
293
290
287
260
255
253
1179
320
344
337
334
761
451
426

-

98

-

-

856,79

€ 12.851,85

98
98

548

-

2.259,70
1.050,00

€ 33.895,50
€ 20.000,00
€ 288.963,85

107

