
COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 24 del 04/06/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 
CONSUNTIVO 2017 E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

L’anno  duemiladiciotto, il  giorno quattro del mese di  giugno alle ore 18:20 nel 
Palazzo  comunale,  si  è  riunita  la  GIUNTA  COMUNALE,  a  seguito  di  inviti 
regolarmente recapitati ai Sigg.:

NICOLARDI ALFONSO
MERLINI FRANCESCA
BALDASSARRI ROBERTO
LO CONTE MARINA
LANZONI GIANMARCO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE FIORINI ROBERTA.

Assume la Presidenza il SINDACO, il Sig. NICOLARDI ALFONSO.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Deliberazione n. 24 del 04/06/2018

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  ESECUTIVO  DI  GESTIONE  (PEG) 
CONSUNTIVO 2017 E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

LA GIUNTA COMUNALE

Normativa:
_ D. Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali e s.m.i.;
_ D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia  di  ottimizzazione  della  produttività  del  lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
_ D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro organismi” e s.m.i., in particolare 
D.Lgs 126/2014;
_ D.L. 174/2012, “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 
2012” e successiva conversione in legge;
_ Legge 232 del 11/12/2016, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019 
(Legge di bilancio 2017)”, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 21 dicembre 2016 ed 
entrata in vigore il 1° gennaio 2017, diversi riferimenti fra cui art. 1, comma 454, che 
ha differito il termine per la presentazione del bilancio degli Enti locali al 28/2/2017;
_ D.L. 244/2016 “Decreto Milleproroghe” che ha ulteriormente prorogato il termine 
per l'approvazione dei bilanci degli Enti locali al 31/3/2017;
_ Vigente Regolamento di contabilità;
_ Vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Precedenti: 
_ Atto del Consiglio Comunale n. 30 del 31/07/2017 avente ad oggetto “Presentazione 
al Consiglio delle Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare 
nel corso del mandato anni 2017 / 2022”;
_ Atto di Giunta Comunale n. 82 del 25/07/2016 avente ad oggetto “Verifica dello 
stato di attuazione dei programmi 2016 e approvazione schema Documento Unico di 
Programmazione (dup) 2017/2019 - annualita' 2017”;
_  Atto  del  Consiglio  Comunale  n.  32  del  30/07/2016  avente  ad  oggetto: 
“Presentazione  dello  schema di  documento  unico  di  programmazione 2016/2019 - 
annualità 2017 e verifica stato di attuazione dei programmi 2016”;
_ Atto di Giunta Comunale n. 7 del 23/01/2017 avente ad oggetto “Approvazione dello 
schema  di  piano  esecutivo  di  gestione  (PEG)  2017-2019  provvisorio  quale 
autorizzazione della spesa”;
_ Atto di Giunta Comunale  n. 27 del 06/03/2017 avente per oggetto “Approvazione 
Nota di aggiornamento  del Documento Unico di Programmazione (DUP) – annualità 
2017 ed approvazione schema di  bilancio  di  previsione  finanziario  2017 -  2019 e 
allegati obbligatori”;
_ Atto del Consiglio Comunale n. 8 del 25/03/2017 di approvazione del Documento 
Unico  di  Programmazione  annualità  2017  e  approvazione  Bilancio  di  previsione 
finanziario 2017/2019, e successive variazioni;
_ Atto di Giunta Comunale n. 38 del 08/04/2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Piano  Esecutivo  di  Gestione  (PEG)  2017/2019  e  del  Piano  della  performance 
2017/2019”;
_  Atto  di  Giunta  Comunale  n.  70  del  24/07/2017  avente  per  oggetto  “Schema 
Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  2018/2022  e  verifica  dello  stato  di 
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attuazione dei programmi 2017”;
_ Atto di Consiglio Comunale n. 18 del 12/05/2018 avente ad oggetto “Rendiconto 
gestione 2017 - approvazione schemi all.10 D.lgs. 118/2011 e s.m.i. e riconoscimento 
di debito fuori bilancio”.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

Considerato che:

_ il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevede che sulla base del 
Bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisca il 
PEG individuando gli obiettivi della gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle 
dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
_  il  Consiglio  Comunale,  con  delibera  n.  8  del  25/03/2017  ha  approvato  il  DUP 
2017/2019 - annualità 2017 e il Bilancio di previsione per l'esercizio 2017;
_  la Giunta Comunale, con delibera n. 38 del 08/04/2017 ha approvato il  PEG per 
l'anno 2017, che si articola come segue:

• Obiettivi e relativi indicatori;
• Risorse umane attribuite;
• Risorse strumentali attribuite;
• Risorse economiche assegnate al centro di costo – Entrata e Spesa;

_ nel corso dell'esercizio sono state apportate variazioni al PEG 2017, con appositi atti 
di Giunta Comunale.

Visti gli elaborati predisposti dai vari centri di costo, allegati al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”, costituiti dalla rendicontazione 2017 
di  obiettivi,  indicatori  e  risorse  e  impieghi  finanziari,  risulta  pertanto  necessario 
procedere  all’approvazione  del  PEG  consuntivo  per  l’anno  2017,  con  le  seguenti 
osservazioni.

Osservazioni circa il raggiungimento degli obiettivi gestionali

Per  quanto  concerne  gli  obiettivi  gestionali,  la  Giunta  Comunale  prende  atto  e 
conferma  quanto  indicato  nell'allegato  “A”  citato  ed  evidenzia  l’opportunità 
dell’approvazione del presente atto quale tappa per la verifica dei risultati gestionali 
raggiunti e nell’ambito di un percorso volto a rappresentare in un’ottica di maggiore 
rigore  i  comportamenti  tenuti.  Le  risultanze  complessive  emergenti  dal  PEG 2017 
costituiscono elemento di considerazione ai fini della valutazione della performance 
organizzativa e individuale.

Si  specifica  che,  mentre  per  gli  obiettivi  di  PEG strategici  il  raggiungimento  della 
performance è data dal rapporto percentuale tra dato consuntivo e dato preventivo 
dell'unico indicatore di riferimento, per gli obiettivi tipici-istituzionali è previsto che:
_ ogni obiettivo tipico-istituzionale rappresenti l'insieme delle attività istituzionali del 
relativo centro di costo;
_ sia ammessa la presenza di più indicatori per ogni obiettivo tipico-istituzionale;
_  tra  gli  indicatori  siano  presenti  indicatori  "non  rilevanti  nel  calcolo  della 
performance" in quanto indicatori previsti per legge, o semplici indicatori di volume di 
attività o di tipo statistico, etc.;
_ il  raggiungimento dell'obiettivo tipico-istituzionale possa essere solo 100% (se la 
media semplice degli indicatori valutabili è uguale o maggiore a 95%), oppure 0% (se 
la media stessa è inferiore a 95%).

Osservazioni circa l’andamento delle gestione finanziaria
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In merito  alla  gestione finanziaria  complessiva si  rinvia  a quanto analiticamente e 
dettagliatamente  descritto  nella  Relazione  alla  gestione  del  Rendiconto  2017  che 
descrive compiutamente l’andamento dei fatti gestionali ed i riflessi dei medesimi sui 
dati di bilancio in termini di entrata e spesa, di competenza e residui, di parte corrente 
ed investimenti,  nonché  relativamente  al  pareggio  di  bilancio  e  agli  altri  elementi 
finanziari ed economico-patrimoniali rilevanti.

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, che dispone l'approvazione da parte della 
Giunta Comunale della Relazione annuale della performance, che costituisce la sintesi 
dei seguenti documenti di rendicontazione:
_ verifica degli obiettivi di mandato (relazione sulla gestione allegata al rendiconto);
_ verifica degli obiettivi triennali (relazione sulla gestione allegata al rendiconto);
_ Piano Esecutivo di Gestione (PEG) a consuntivo.

Vista l'approvazione da parte del Consiglio Comunale del Rendiconto della gestione 
anno 2017, con l'atto sopra citato.

Viste  inoltre  le  indicazioni  non  prescrittive  ma  orientative  espresse  da  CiVIT 
“Commissione  indipendente  per  la  Valutazione,  la  Trasparenza  e  l'Integrità  delle 
amministrazioni  pubbliche”)  in  merito  alla  struttura  e  modalità  di  redazione  della 
Relazione della Performance (in particolare con delibera n. 5/2012).

Risulta necessario procedere all'approvazione della Relazione sulla Performance per 
l'anno 2017, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la 
lettera “B”, quale momento di sintesi e di messa a sistema della verifica a consuntivo 
anno 2017 degli obiettivi di mandato e triennali e del PEG.

Dato atto che:
- l'OIV ha provveduto a redigere apposito verbale N. 2 del 3/04/2018, relativo alla 
valutazione del raggiungimento degli obiettivi e indicatori del Piano della Performance 
2017-2019, ovvero degli obiettivi e indicatori di mandato e triennali (rendicontazione 
del Documento Unico di Programmazione - DUP 2017), degli obiettivi e indicatori del 
Piano Esecutivo di Gestione (rendicontazione del Piano Esecutivo di Gestione - PEG 
2017),  compresi,  tra  questi  ultimi,  gli  obiettivi  prescelti  come Dirigenziali  (DIR)  e 
come Progetti di Miglioramento e Innovazione (PMI);
-  l'OIV ha altresì  provveduto  a  redigere  apposito  verbale  N.  4  del  21/05/2018 di 
validazione della Relazione sulla Performance anno 2017.

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 
e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del 
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto, a voti unanimi, palesemente resi,

delibera

1) di approvare, per i motivi di cui in premessa costituenti parti integranti e sostanziali 
del presente atto, il Piano Esecutivo di Gestione consuntivo dell’anno 2017, allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;

2) di approvare, per i motivi di cui in premessa, la Relazione sulla Performance anno 
2017, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera 
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“B”;

4) di dare atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria e 
ha riflessi  diretti  e indiretti  sulla situazione economico finanziaria, in relazione agli 
aspetti derivanti dall'effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati.

Successivamente con votazione unanime e palese

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

Verbale n. 17 del 04.06.2018

IL SINDACO
NICOLARDI ALFONSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
FIORINI ROBERTA
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Piano esecutivo di gestione  
Consuntivo 2017  

 
Comune di Riolo Terme 
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OBIETTIVI STRATEGICI 

 
 

RENDICONTAZIONE  
ANNO 2017 
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99.1.025 Settore affari generali e istituzionali (Castel Bolognese)Centro di costo:
PupilloDirigente: -Settore:PupilloResponsabile: Settore affari generali e istituzionaliServizio:Castel BologneseEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 04.04.01.02.001

Presentare alla Giunta una relazione che definisca la fattibilità dell'intervento di realizzazione della nuova Caserma dei Carabinieri di Castel Bolognese, individuando in caso di fattibilità le opzioni e le modalità di attuazione.

Dirigente: -
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Presentazione alla Giunta della realazione di fattibilità della nuova Caserma dei Carabinieri entro il 31/10/2017 (sì/no)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Obiettivo raggiunto sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaCastel Bolognese
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01.03.001 Affari istituzionaliCentro di costo:
Unibosi P._LegaleDirigente: Legale e affari istituzionaliSettore:BosioResponsabile: Affari istituzionaliServizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 05.05.01.10.001

Rinnovo dei componenti della Consulta dei ragazzi e elle ragazze  per partecipazione al progetto formativo educativo di cittadinanza attiva

Dirigente: Unibosi Pierangelo.
Enti/cdc:

sì2017
 per partecipazione al progetto formativo educativo di cittadinanza attivatarget iniziale

Rinnovo dei componenti della Consulta dei ragazzi entro il 28/02/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il prorgetto è stato raggiunto; la consulta dei ragazzi ha lavorato per 5 incontri con il pedaggista per proposte di cittadinananz attiva e partecipato a tre consigli comunali e alla festa della Repubblica
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore: Sangiorgi SimonaTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.04.001

Implementazione di uno strumento utile a realizzare sondaggi e consultazioni on-line, che sia in grado di assolvere anche ai requisiti previsti dal regolamento per l 'individuazione degliorganismi consultivi di quartiere approvato dal Comune di Faenza con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 3/10/2016

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

sì2017

da realizzare entro il primo semestre dell'anno

target iniziale

adozione di uno strumento informatico conforme alle specifiche richieste dal regolamento approvato dal Comune di Faenza con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 3/10/2016

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Lo strumento è stato acquisito ed utilizzato per le  consultazioni di quartiere  svoltesi a giugno 2017 e conclusesi  positivamente. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

sìNote:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Malpezzi GiovanniTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.003

Studio giuridico analitico sulle competenze amministrative degli organi per gli atti delle singole tipologie e settori riguardanti funzioni "conferite" all'URF

Dirigente: Unibosi Pierangelo.
Enti/cdc:

sì2017

indicatore di benchmarking: confronto con Unione della Bassa  Romagna e Circondario imolese.

target iniziale

Trasmissione alla Giunta dell'Unione, per la successiva approvazione, della relazione analitica in materia di competenze amministrative degli organi per gli atti delle singole tipologie e settori riguardanti funzioni "conferite" all'URF entro 31/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il personale del settore Legale ha partecipato ad un gruppo di lavoro che ha proceduto all'analisi delle diverse tipologie di procedimenti relativi a funzioni oggetto di conferimento. Il contributo apportato dal personale del settore ha contribuito a produrre la relazione che il dott. Facchini ha presentato nel mese di dicembre ad amministratori e ai componenti della Giunta dell'Unione, coinvolgendo anche i dirigenti e capi servizio. Inoltre il personamdel settore legale ha curato con apposito contributo la disciplkina della gestione dei beni patrimonilali dei Comuni con riferimento alle attività conferite in Unione. La complessità del tema può necessitare dui ulteriori approfondiementi da svilupparsi nel corso del 2018, anche in considerazione dell'avvenuto integrale conferimento di tutte le funzioni e dell'avvio a regime del nuovo modello organizzativo.

sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Il personale del settore Legale ha partecipato ad un gruppo di lavoro che ha proceduto all'analisi delle diverse tipologie di procedimenti relativi a funzioni oggetto di conferimento. Il contributo apportato dal personale del settore ha contribuito a produrre la relazione che il dott. Facchini ha presentato nel mese di dicembre ad amministratori e ai componenti della Giunta dell'Unione, coinvolgendo anche i dirigenti e capi servizio. Inoltre il personamdel settore legale ha curato con apposito contributo la disciplkina della gestione dei beni patrimonilali dei Comuni con riferimento alle attività conferite in Unione.La complessità del tema può necessitare dui ulteriori approfondiementi da svilupparsi nel corso del 2018, anche 

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Malpezzi GiovanniTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: Sì
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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in considerazione dell'avvenuto integrale conferimento di tutte le funzioni e dell'avvio a regime del nuovo modello organizzativo.
Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.004

Attuazione del trasferimento all'URF di tutti i servizi trasversali con individuazione dei flussi (Affari Istituzionali, Archivio, Contenzioso, Contratti, Appalti). Trasferimento di tutto il personale entro il 31/12/2017

Dirigente: Unibosi Pierangelo.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Trasmissione alla Giunta dell'Unione, per la successiva approvazione dello studio dell'analisi dei flussi dell'URF riguardante i servizi trasversali (Affari Istituzionali, Archivio, Contenzioso, Contratti, Appalti) entro il 31/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Adottata Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Faenza n. 78 del 18/12/2017 e deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 53 del 21/12/2017
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Adottata Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Faenza n. 78 del 18/12/2017 e deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 53 del 21/12/2017

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Malpezzi GiovanniTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.005

Stesura dei flussi attuativi della convenzione tra URF/Comune per le attività di assistenza agli organi elettivi ed esecutivi di tutti gli Enti da parte dell'Ufficio dell'Unione

Dirigente: Unibosi Pierangelo.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Trasmissione al Consiglio dell'Unione e al Consiglio del Comune di Faenza, per la successiva approvazione, della stesura della convenzione tra URF/Comune per le attività di assistenza agli organi elettivi ed esecutivi di tutti gli Enti da parte dell'Ufficio dell'Unione entro il 31/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

L'obiettibvo è stato raggiunto con l'approvazione della convenzione di conferimento dlle funzioni sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.03.002

Predisposizione schema per unificazione regolamentare "Pubblicità e trasparenza anagrafe  patrimoniale" per Comune /URF e tutti gli enti

Dirigente: Unibosi Pierangelo.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Trasmissione al Consiglio dell'Unione e del Comune di Faenza, per la successiva approvazione, della bozza di schema per unificazione regolamentare "Pubblicità e trasparenza anagrafe  patrimoniale" per Comune /URF e tutti gli enti entro il 31/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il documento elaborato è stato inviato alle segreterie degli enti. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.07.001

Aggiornamento annuale  del PTCP con le modifiche derivanti dai conferimenti  in Unione delle funzioni nonché ulteriori interventi  organizzativi e procedimentali per garantire l'aumento dei livelli di trasparenza  e il miglioramento organizzativo e di performance nella  gestione amministrativa.

Dirigente: Unibosi Pierangelo.
Enti/cdc:

sì2017

PTCP = Piano triennale di prevenzione della corruzione
Le misure sono contenute nelle singole tavole del Piano alla voce "Misure da attuare"target iniziale

Attuazione delle misure entro il 31/12/2017 contenute piano annuale del PTCP

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Obiettivo raggiunto sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: Sì Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 07.07.03.02.002

Procedimenti di costituzione dei nuovi organismi consultivi di quartiere

Dirigente: Unibosi Pierangelo.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
costituzione nuovi organismi 31/10/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Gli organismi sono stati costituiti a seguito delle elezioni on-line con la costituzione in ogni quartiere del Consiglio e la individuazione del relativo Presidente; da luglio 2017 gli organismi sono operativi
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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Obiettivo annuale n. 07.07.03.02.003

Analisi delle esigenze partecipative dei Comuni di Riolo Terme e di Casola Valsenio per progettare eventuali interventi da realizzare a seguito del conferimento dei servizi trasversali al 01/01/2018

Dirigente: Unibosi Pierangelo.
Enti/cdc:

sì2017

Esigenze partecipative in riferimento a quartieri, frazioni e centri sociali in ciascun comune
target iniziale

Trasmissione al Sindaco del Comune di Riolo Terme e al Sindaco del Comune di Casola Valsenio, analisi definitiva e protocollata delle esigenze partecipative dei comuni stessi entro il 31/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Nell'ambito della partecipazione ad un progetto per l'elaborazione di regolamenti comunali e progetti di revisione statutaria che disciplinano le nuoveforme di partecipazione dei cittadini, è stata effettuata una ricognizione delle diverse forme di partecipazione già presenti nei diversi Comuni.

sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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01.03.004 Cerimonie civiliCentro di costo:
Unibosi P._LegaleDirigente: Legale e affari istituzionaliSettore:BosioResponsabile: Affari istituzionaliServizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.002

Studio per coordinamento/identificazione dei regolamenti di concessione di uso di sale / spazi per l'URF.

Dirigente: Unibosi Pierangelo.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Trasmissione al Consiglio dell'Unione, per la successiva approvazione, dello studio di fattibilità in materia adozione dei regolamenti di concessione di uso di sale / spazi per l'URF entro 31/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Lo studio è stato realizzato e sono state informate le segreterie degli enti sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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99.1.027 Segreteria, protocolloCentro di costo:
-Dirigente: -Settore:CaraneseResponsabile: Affari generali Cultura e SportServizio:Riolo TermeEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 07.07.03.02.001

i comitati di frazione istituiti ad inizio mandato dell'attuale consiglio e giunta comunale devono essere propulsori di iniziativa e proposta. Ma a tal fine devono essere opportunamente incentivati dall'amministrazione comunale, anzitutto coinvolgendoli nella condivisione delle scelte di bilancio annuale del comune

Dirigente: Nessuno
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

n. 3 incontri annui comitati di frazione

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

svolti gli incontri per la presentazione e la partecipazione sul bilancio di previsione 2017/2019 con tuti e 3 i comitati di frazione sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

tutti e 3 gli incontri svoltiNote:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaRiolo Terme
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1101 Segreteria (Unione)Centro di costo:
Unibosi P._AAIIDirigente: Affari generaliSettore:GhirelliResponsabile: Affari generaliServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.025

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del PEG 2017

Dirigente: Unibosi Pierangelo_
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del peg 2017

sìtarget I° var

Trasmissione alla Giunta dell'Unione, per la successiva approvazione dello studio dell'analisi dei flussi dell'URF riguardante i servizi trasversali (Affari Istituzionali, Archivio, Contenzioso, Contratti, Appalti) entro il 31/12/2017

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

l'obiettivo è stato realizzato, per quanto di competenza, portando alla stipulazione della convenzione Rep. N. 458 del 28/12/2017 sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Attuazione del trasferimento all'URF di tutti i servizi trasversali con individuazione dei flussi (Affari Istituzionali, Archivio, Contenzioso, Contratti, Appalti). Trasferimento di tutto il personale entro il 31/12/2017
2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.03.003

Adottare la regolamentazione aggiornata e armonizzata in materia di accesso agli atti dell'Unione a seguito della nuova normativa

Dirigente: Unibosi Pierangelo_
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Trasmissione bozza definitiva del nuovo Regolamento per l’esercizio dei diritto di accesso ai documenti al Consiglio dell'Unione per la successiva approvazione (sì/no)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Trasmissione bozza definitiva del nuovo Regolamento per l’esercizio dei diritto di accesso ai documenti al Consiglio dell'Unione per la successiva approvazione avvenuta con atto n. con delibera n. 58/2017
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore: Malpezzi GiovanniTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.03.004

Organizzare il Servizio Segreteria in modo efficente al fine di poter far fronte all'incremento delle attività di gestione della corrispondenza. Si prevede, in particolare, un raddoppio dei documenti da registrare rispetto al 2016, a seguito di nuovi conferimenti di funzioni, e la conseguente necessità di dedicare il personale a questa attività per un maggior numero di ore, al fine di garantire la protocollazione dei documenti in giornata

Dirigente: Unibosi Pierangelo_
Enti/cdc:

242017target iniziale

Numero medio di ore settimanali di protocollazione

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il dato fa riferimento al tempo dedicato dall'unità di categoria C, interamente assegnata alla funzione di protocollazione e di parte dell'attività della seconda unità di personale di categoria C
242017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Malpezzi GiovanniTipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.03.005

Organizzare il Servizio Segreteria agli Organi in modo efficente al fine di poter far fronte all'incremento delle attività di supporto ai medesimi rispetto al 2016 a seguito di nuovi conferimenti di funzioni

Dirigente: Unibosi Pierangelo_
Enti/cdc:

1902017target iniziale

Numeri di atti adottati dal Consiglio e dalla Giunta

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il progressivo conferimento di funzioni all'Unione ha determinato un incremento di attività da parte degli organi deliberativi dell'Ente.
2952017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

237 Giunta + 58 ConsiglioNote:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore: Malpezzi GiovanniTipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.03.006

Le modifiche introdotte dal dlgs. N. 97/2016 in materia di trasparenza, rendono necessario un adeguamento delle relative attività da parte del responabile della trasparenza . Queste attività coinvolgono anche l'Unione della Romagna Faentina (URF), che dovrà pertanto aggiornare ed implementare la gestione attuale.

Dirigente: Unibosi Pierangelo_
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Trasmissione alla Giunta dell'URF entro il 31/12/2017, per la successiva aprpovazione, del Piano della trasparenza dell'URF con l'inserimento delle modifiche previste dal dlgs. N. 97/2016

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il piano èstato approvato con delibera della Giunta dell'Unione n. 16 del 26/01/2017 sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore: Malpezzi GiovanniTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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16001 Cultura (Casola Val Senio)Centro di costo:
-Dirigente: -Settore:QuadaltiResponsabile: Affari generali, Cultura e SportServizio:Casola ValsenioEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 03.03.09.01.002

Mantenimento dei rapporti con il Corpo Bandistico di Casiola Valsenio per la gestione della Scuola di Musica con particolare riferimento ai giovani iscritti

Dirigente: Nessuno
Enti/cdc:

102017target iniziale
Numero iscritti in età 14 - 30 anni

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il rapporto con il Corpo Bandistico "G. Venturi" è stato mantenuto per tutto il 2017. La scuola di musica è stata attiva fino a giugno 2017 (per l'anno scolastico 2016-2017) e da ottobre 2017 (per l'anno scolastico 2017-2018).
162017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

La scuola di musica si è svolta con continuità da gennaio a giugno e da ottobre a dicembre
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: Sì RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaCasola Valsenio
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40201 Cultura e Sport (Castel Bolognese)Centro di costo:
-Dirigente: -Settore:VanicelliResponsabile: Cultura e SportServizio:Castel BologneseEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 03.03.09.01.003

Valorizzazione spazio giovani all'interno della Biblioteca comunale "L. Dal Pane"

Dirigente: Nessuno
Enti/cdc:

7502017target iniziale
Numero prestiti libri per la fascia d'età 14 - 25 anni

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 85

Come riportato nell'indicatore sottostante, è stato garantito il servizio nel corso dell'anno 6352017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaCastel Bolognese
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Obiettivo annuale n. 05.05.02.07.001

Valorizzazione del Mulino Scodellino, della Chiesa di Santa Maria della Misericordia e della Sala Espositiva

Dirigente: Nessuno
Enti/cdc:

52017target iniziale
Numero eventi organizzati direttamente o patrocinati dall'Ente

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Obiettivo raggiunto 52017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaCastel Bolognese
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Obiettivo annuale n. 05.05.02.07.002

Realizzazione di interventi didattici rivolti alla visita del Museo civico, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado

Dirigente: Nessuno
Enti/cdc:

32017target iniziale
Numero visite guidate delle classi al Museo civico

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Obiettivo raggiunto 32017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaCastel Bolognese
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Obiettivo annuale n. 05.05.02.10.001

Realizzazione di percorsi espositivi con materiale artistico, archivistico e bibliografico conservato in Biblioteca

Dirigente: Nessuno
Enti/cdc:

32017target iniziale
Numero percorsi bibliografici organizzati nell'anno

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Obiettivo raggiunto 52017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaCastel Bolognese
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Obiettivo annuale n. 05.05.02.10.002

Favorire la diffusione della lettura fin dall'infanzia

Dirigente: Nessuno
Enti/cdc:

52017target iniziale
Numero iniziative Lettori volontari

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Obiettivo raggiunto 72017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaCastel Bolognese
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05.01.009 Sport (Faenza)Centro di costo:
DiamantiDirigente: CulturaSettore:VenturoliResponsabile: Sport (Faenza)Servizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 03.03.10.02.002

Per la gestione degli impianti sportivi di cui si deve attuare nell'anno il nuovo affidamento attivare convenzioni con caratteristiche di  economicità e flessibilità,  aperte anche alla partecipazioni di altre associazioni locali.

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

32017

campo sportivo Granarolo, Palabubani, Futbolito

target iniziale

Trasmissione all'organo competente delle nuove proposte relative alle gestioni degli impianti sportivi in scadenza (N.)

3target I° var
Trasmissione entro il 31/12/2017 all'organo competente delle nuove proposte relative alle gestioni degli impianti sportivi in scadenza (N.)

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Sono state trasmesse le proposte di deliberazione aventi ad oggetto gli schemi di convenzione per la gestione del Futbolito, del PalaBubani e del campo da calcio di Granarolo.
32017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017

campo sportivo Granarolo, Palabubani, Futbolito
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.03.009

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del PEG 2017

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del peg 2016

sìtarget I° var

Predisposizione di una bozza di regolamento entro il 31/12/2017

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

E' stato approvato il nuovo regolamento. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Nel 2017 si intende introdurre alcune modifiche nel regolamento per il conferimento del "Premio all'atleta" e "Una vita per lo sport" per individuare meglio i potenziali destinatari dei premi e per disciplinare meglio la gestione delle candidature 2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Deliberazione n. 39 del 12/06/2017Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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05.02.001 Attivita' teatrali e cinematograficheCentro di costo:
DiamantiDirigente: CulturaSettore:BosioResponsabile: Cultura (Faenza)Servizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:
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Obiettivo annuale n. 05.05.03.03.001

Valorizzazione del Teatro come bene architettonico unico nel suo pregio, monumento storico e culturale capace di attratività turistica a livello nazionale ed internazionale, fino ad oggi non sufficientemente valorizzato sotto questo profilo.

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

22017target iniziale

Iniziative di valorizzazione e promozione della conoscenza del Teatro storico "A. Masini"

2target I° var

Iniziative di valorizzazione e promozione della conoscenza del Teatro storico "A. Masini"

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017

A seguito dell'adesione all'Associazione "Teatri storici europei", si intendono svolgere iniziative di valorizzazione e promozione della conoscenza del Teatro storico "A. Masini", da attuarsi in collaborazione con il gestore del Teatro, con l'Associazione Pro Loco e con i servizi comunali coinvolti nelle manifestazioni culturali e turistiche, prevalentemente consistenti nell'attivazione di visite guidate e altre iniziative culturali pubbliche volte a ad aumentare la visibilità del Teatro in ambito turistico nazionale ed internazionale.Target: 2
Il target si riferisce agli eventi  e/o interventi di promozione negli anni scorsi mai attivati per il teatro:   
-  OPEN DAY   DEL TEATRO 
-  VISITA GUIDATA  
- CREAZIONE SPECIFICA  CARTELLONISTICA

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Isola MassimoTipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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Dopo un'intensa attività finalizzata all'accreditamento, entro l'anno 2017 si è compiuto il formale ingresso del Teatro Masini all'interno della Strada Europea dei Teatri Storici, che raggruppa i 120 teatri storici più pregevoli d'Europa e che rappresenta un formidabile volano per la conoscenza e promozione del Teatro Masini a livello internazionale. Al tempo stesso a livello locale si è formalmente dato l'avvìo l' 8 dicembre 2017 all'apertura prima sperimentale e poi stabile del Teatro Masini ai visitatori, con visite guidate assistite da apposita ampia promozione.

22017 Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale
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05.02.002 Manifestazioni culturali (Faenza)Centro di costo:
DiamantiDirigente: CulturaSettore:BosioResponsabile: Cultura (Faenza)Servizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 01.01.03.06.003

Il servizio Cultura assicura l'ampliamento dell'offerta culturale cittadina attraverso il mantenimento di strutture a tematiche specifiche quali la Casa Museo Bendandi, l'Osservatorio Astronomico Torricelli e il Museo Civico di Scienze Naturale.

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

sì2017

€ 500 all'associazione La Bendandiana per la Casa Museo Bendandi - € 1950 al Gruppo di Lavoro Osservatorio  Meteo Torricelli - €  2500 al Gruppo Speleologico Faentino per Museo Civico Scienze Naturalitarget iniziale

contributi da erogare entro 31/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Come riportato nell'indicatore sottostante, si è raggiunto l'obiettivo riguardo l'offerta culturale. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: economicitàFaenza
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Obiettivo annuale n. 03.03.05.03.001

Procedere alla nuova assegnazione degli orti sociali.

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Pubblicazioen del bando per gli orti sociali entro il 31/12/2017 (sì/no)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Come riportato nell'indicatore sottostante, si è raggiunto l'obiettivo tramite la pubblicazione del bando per l'assegnazione degli orti sociali.
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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Obiettivo annuale n. 05.05.03.02.001

Attività di promozione e informazioni ai soggetti aderenti al tavolo della Musica sulle varie iniziative promosse, in particolare in rete e in sinergia con le scuole e con il coinvolgimento attivo dei docenti.Valorizzazione del ruolo centrale della Scuola di Musica Sarti all'interno del percorso didattico di avvicinamento dei giovani alle attività musicali, anche in collaborazione con E.R.F.

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

sì2017

1 programma

target iniziale

Predisposizione e approvazione annuale di un programma di avvicinamento alla musica per i giovani

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Si programmano,  attraverso l'assessorato alla cultura e la Scuola di musica comunale e altri interlocutori, delle attività per la partecipazione dell scuole; anche i concerti dell'Erf rientrano in questa programmazione.
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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05.02.003 PalioCentro di costo:
DiamantiDirigente: CulturaSettore:BosioResponsabile: Cultura (Faenza)Servizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:
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Obiettivo annuale n. 01.01.03.14.002

REALIZZAZIONE “NIBALLO-PALIO DI FAENZA” ANNO 2017
Il Servizio Cultura organizza direttamente e con l'utilizzo delle proprie risorse umane, anche di altri Servizi Comunali, le seguenti manifestazioni previste dal nuovo Regolamento del “Niballo - Palio di Faenza” approvato con Atto C.C. n. 12306/57 del  14.03.2014.Torneo giovanissimi Alfieri e Bandieranti, giuramento Cavalieri Bigorda e Gara  Bandiere “a coppia” giovani.21° Torneo Bigorda  d’Oro  e relaPve prove allo Stadio.Torneo Alfieri bandieranti e Musici e Giuramento dei  Cavalieri.61° Niballo – Palio di Faenza  e relaPve  prove allo Stadio.Manifestazioni collaterali:  Donazione dei Ceri.Manifestazioni collaterali: NoR de Bisò (5 gennaio 2018) Il Comune, principalmente attraverso l'Ufficio Palio, sostiene e sviluppa le manifestazioni istituzionali, fornisce collaborazione alle strutture rionali e del Gruppo Municipale, nell’organizzazione delle rispettive attività. A sostegno e valorizzazione del “Niballo - Palio di Faenza” e dell’immagine della Città di Faenza, il Comune cura gli adempimenti inerenti la partecipazione delle rappresentanze rionali ai Campionati Italiani Sbandieratori (F.I.Sb) facendo fronte agli oneri di partecipazione, in continuità con quanto effettuato nelle edizioni precedenti, nei limiti della disponibilità assegnata.  La Città di Faenza  aderisce all’Associazione Regionale dell’Emilia Romagna (nata nel 2005 e di cui Faenza è socio fondatore) tra le città che organizzano le manifestazioni di rievocazione storica (A.E.R.R.S.).
Il Comune di Faenza è tra le pochissime realtà istituzionali a farsi carico di essere l'organizzatore del Niballo – Palio di Faenza ed infatti è in discussione e in fase di studio un progetto di esternalizzazione della manifestazione.

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

43082017

n. 3854 spettatori + n. 454 praticanti/spettatori

target iniziale

N. Spettatori presso Palio del Niballo di Faenza 2017

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

I° Variazione (se prevista):

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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target I° var

target II° var

Come riportato nell'indicatore sottostante, si è raggiunto l'obiettivo riguardo le manifestazioni storiche (pubblico pagante) 87542017

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

21° TORNEO DELLA BIGORDA D'ORO -  SABATO 10 GIUGNO 2017 N. 3867; 61° NIBALLO PALIO DI FAENZA -  DOMENICA 25 GIUGNO 2017 N. 4887

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale
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05.04.001 Biblioteca (Faenza)Centro di costo:
DiamantiDirigente: CulturaSettore:SimoniniResponsabile: Biblioteca (Faenza)Servizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 01.01.03.01.001

Predisposizione di  percorsi artistico-storico-culturali-museali in Biblioteca  relativi alla storia di Faenza attraverso i libri, i documenti, le carte geografiche antiche, la colonia Esperide (il documento ufficiale che per la prima riporta  la colorazione dei  rioni del centro), e ai tesori della Biblioteca (globi Coronelli, Sala del Settecento, Libreria Zauli Naldi) per le classi di istituti comprensivi e di istituti secondari di secondo grado, anche dell'Unione della Romagna Faentina

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

82017target iniziale

Classi aderenti (N)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

I percorsi artistico storico museali sono stati inseriti nelle proposte didattiche rivolte agli istituti scolastci dell'Unione della Romagna Faentina e hanno visto l'adesione di classi sia degli istituti comprensivi che delle secondarie di seconde grado. Le visite guidate in biblioteca sono state condotte dai bibliotecari, mentre quelle al Museo del Risorgimento si sono avvalse della collaborazione dei volontari del servizio civile nazionale

502017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 01.01.03.06.001

Collaborazione con associazioni e istituzioni scolastiche per la realizzazione di percorsi didattici, iniziative ed attività tese a far conoscere, attraverso anche la mediazione degli studenti, il Museo del Risorgimento e dell'età contemporanea  a un pubblico giovanile

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

82017target iniziale

n. iniziative

300target I° var

numero di persone che aderiscono alle iniziative ed eventi realizzati presso il Museo del Risorgimento

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

nel corso del 2017 sono state realizzate attività ed eventi sia  in collaborazione con associazioni culturali che con istituzioni scolastiche (alternanza scuola lavoro nel periodo estive) che 
10002017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017

Il Museo del Risorgimento durante il 2017 ospiterà una serie di iniziative ed eventi quali mostre, presentazioni di libri, incontri di approfondimenti. Una serie di iniziative (apertura serale durante i martedì di luglio nell'ambito dell'iniziativa i Martedì d'Estate) vedranno la partecipazione in qualità di ciceroni di quattro studenti del liceo classico Torricelli-Ballardini nell'ambito dei progetti dell'alternanza scuola lavoro. I ragazzi seguiranno un percorso di formazione per tre settimane, coordinati dalla volontaria del Servizio Civile che opera in Museo, avvicinandosi alla storia locale, toccando con mano diversi metodi di ricerca ed elaborando personali tecniche di comunicazione.

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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hanno contribuito ad aumentare il numero dei visitatori in particolare giovanile
Obiettivo annuale n. 01.01.03.19.002

Inserimento della Biblioteca digitale faentina nelle strategie di valorizzazione e promozione del brand "Faenza" quale componente essenziale del patrimonio culturale della città.

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

40.0002017target iniziale

n. visualizzazioni della Biblioteca digitale faentina

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

la biblioteca digitale faentina rappresenta un elevato fattore di marketing digitale per far conoscere al pubblico internazionale il patrimonio culturale artistico di Faenza
55.6622017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 05.05.03.04.001

Realizzazione di eventi dedicati a comunicare le attività aggregative giovanili e realizzazione di un esperimento laboratoriale  di information literacy e information art history per imparare a modificare, gestire e creare una voce di Wikipedia.

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

22017

1) realizzazione di una voce su wikipedia 2) evento dedicato a comunicare  le attività aggregative giovanili (in accordo cpn la Biblioteca Comunale)target iniziale

N. attività in materia di comunicazione di attività aggregative giovanili da svolgere entro il 31/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

E' stato realizzato un laboratorio di alternanza scuola lavoro con classi del terzo e quarto anno del liceo classico (realizzate una ventina di voci di biografie di artisti faentini) ed è stata attuata una iniziativa con cui è stato realizzato il portale di Faenza su Wikipedia.
22017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 05.05.03.05.001

Interventi di lettura e incontri con i libri nello spazio “Culture Club” e redazione di recensioni per la rubrica  "Cosa leggo, guardo, ascolto? I bibliotecari di Faenza suggeriscono libri, musica, film..." della pagina Facebook della Biblioteca  con permalink in Scoprirete

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

302017target iniziale

Redazione di recensioni  per la rubrica  "Cosa leggo, guardo, ascolto? I bibliotecari di Faenza suggeriscono libri, musica, film..."  con permalink in Scoprirete e pubblicazione sulla pagina facebook della bibliteca e condivisione in Vivifaenza (N)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Nel corso del 2017 sono stati realizzati 5 incontri dedicati alla promozione dei libri e della lettura rivolti ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado durante i quali sono stati presentati i libri dello spazio giovani ed è proseguita con cadenza settimanale la rubrica di recensioni su facebook
352017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 05.05.03.05.002

Realizzazione di un percorso epositivo in collaborazione con altri istituti museali sia cittadini che di altre città con esposizione di materiale artistico/archivistico/bibliografico  conservato dalla Biblioteca

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Realizzazione di una mostra nell'ambito del progetto Romagna Monumentale dedicata a Domenico Rambelli con esposizione di disegni conservati presso la Biblioteca

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Dal 18 marzo - 23 aprile sono state realizzate mostre a Lugo, Brisighella e Faenza (Galleria d'arte comunale Molinella) dedicate a Domenico Rambelli in collaborazione con la Pinacoteca di Faenza,  il Museo Ugonia di Brisighella, il servizio museale di Lugo. Le esposizioni sono realizzate grazie al prestito di disegni, quadri, lettere e fotografie conservate in bibliotecaA faenza realizzato il percorso espositivo: Romagna monumentale. Domenico Rambelli un maestro dell'espressionismo italiano. Un lungo cammino. Il monumento ad Alfredo Oriani.

sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 05.05.03.05.003

Favorire l'accesso all'informazione, alla conoscenza e alla fruizione  predisponendo spazi adeguati,  funzionali e dotati di apposita segnaletica,  che consentano un approccio non mediato al patrimonio bibliografico e multimediale corrente e un uso facilitato

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

10002017target iniziale

revisione del patrimonio bibliografico collocato a scaffale aperto delle sezioni storia e letteratura  e della sala ragazzi e relativo trasferimento nei magazzini (N. volumi spostati)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Completato la revisione della sezione storia e suo trasferimento al piano superiore in sala consultazione, completata revisione sezione letteratura (scarto volumi rotti etc= 609), completata revisione sala ragazzi parte narrativa con trasferimento volumi in magazzino ed eliminazione (scarto= 2.000)  libri rotti etc. Scartati n. 2.609 volumi; spostati in  magazzino n. 500

3.1092017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 05.05.03.05.004

Revisione e rinnovamento dell'immagine della biblioteca veicolata online e tramite materiali informativi diversi, al fine della migliore valorizzazione e conoscibilità delle attività, servizi e del patrimonio bibliografico, artistico, archivistico e documentario della Biblioteca

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Realizzazione di almeno tre tra le seguenti azioni: progettazione nuovo sito, realizzazione nuovo depliant istruzioni per l'uso della biblioteca, nuove didascalie sez.0-6 anni e sezione letteratura, rivisitazione segnalibri sala ragazzi

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

1: terminata progettazione nuovo sito; 2: realizzato nuovo depliant informativo; 3: realizzate didascalie 0-6 anni sala ragazzi; 4: rinnovate didascalie sezione letteratura; rifatti i segnalibri della sala ragazzi; aggiornamento continuo e diversificato della pagina facebook della biblioteca che ha superato i mille like e pubblicazione su instagram di fotografie relatieve alla biblioteca

sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Isola MassimoTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 05.05.03.05.005

Riqualificazione degli  spazi della sala ragazzi nell'ottica di una maggiore e più adeguata corrispondenza alle esigenze e ai linguaggi dei più giovani, nell'obiettivo di una sempre maggiore promozione della lettura

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Avvio dell'intervento di riqualificazione e restyling della sala ragazzi: individuazione sala 0-3 anni, selezione libri (scarto), ricollocazione per fasce d'età 0-3 anni del patrimonio bibliografico posseduto e dei nuovi acquisti

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Gli spazi della sala ragazzi sono stati suddivisi funzionalmente in base all'età riservandone una ai più piccoli: i libri sono stati selezionati e ricollocati per fasce d'età. Una ulteriore revisione del materiale bibliografico ha riguardato la fascia 6-8 anni. Anche qui i libri sono stati ricollocati, ristampate le etichette e rifatte le didascalie sugli scaffali. Questo ha consentito di migliorare la fruibilità di tutto il patrimonio

sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

i libri della fascia 0-3 sono stati selezionati e ricollocati con nuova segnaletica. Il restyling della sala è avvenuto con nuovi arredi, disegni sulle pareti e segnaletica completa di illustrazioni adatte all'età

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza

Pag. 44
copia informatica per consultazione



Obiettivo annuale n. 05.05.03.05.006

Negli ultimi decenni le biblioteche hanno assunto una connotazione più dinamica, vicino al vissuto e alla quotidianità di un pubblico assai più ampio che in passato. Oggi è l’utente ad essere al centro delle biblioteche, chiamate a connettere le collezioni alla comunità, a farsi spazio di partecipazione, alleanze, nuovi e più allargati contatti, mantenendo tuttavia un ruolo fondamentale nel veicolare il diritto all’accesso all’informazione.

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

12017target iniziale

Pubblicazione on line sul sito della biblioteca digitale faentina (http://manfrediana.comune.faenza.ra.it/), nella sezione mostre,  di  un percorso  espositivo (N)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

nella sezione mostre della biblioteca digitale faentina appositamente creata per mantenere la possibilità di usufruire di un percorso espositivo anche dopo che la mostra è terminata si è proceduto alla pubblicazione di Romagna monumentale. Domenico Rambelli. Il monumento ad Alfredo Oriani
12017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 05.05.03.05.007

Per favorire la diffusione della lettura ad alta voce fin dalla  primissima infanzia, vista come un'opportunità fondamentale di sviluppo affettivo e cognitivo per il bambino; per trasmettere ai bambini la curiosità per i libri e abituarli a leggere fin da piccoli e piccolissimi in quanto questo ha  risvolti importanti per lo sviluppo della personalità dell’adulto che verrà, sul piano relazionale, emotivo, cognitivo, linguistico, sociale e culturale; per consolidare il rapporto bambino libro e far sì che la lettura diventi un'abitudine per tutta la vita la biblioteca, attraverso la sala ragazzi organizza, anche in collaborazione con altri servizi cittadini incontri specifici per genitori e attività laboratoriali con le classi del nido, infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

502017target iniziale

Incontri, interventi e attività laboratoriali con classi

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

La biblioteca ha elaborato, progettato e realizzato per gli istituti scolastici una ricca e differenziata proposta di attività laboratoriali e didattiche finalizzate alla promozione della lettura e del libro
702017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: outcome/impattoFaenza
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Obiettivo annuale n. 05.05.03.05.008

Realizzazione di percorsi culturali  legati alla Prima Guerra Mondiale, che traggano origine  dai patrimoni bibliografici, archivistici e documentari conservati dalla Biblioteca comunale e dall'Archivio storico comunale depositato presso la sezione di Faenza dell'Archivio di Stato di Ravenna e che nascano dalla storia e dalla memoria che la città ed i cittadini del passato hanno custodito e trasmesso ai contemporanei. L'intervento ha come obiettivi la  conservazione, valorizzazione e promozione di questi patrimoni, nonché la loro trasmissione alle giovani generazioni.

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Realizzazione in collaborazione con le archiviste della sezione di Faenza dell'AdS di Ravenna di un percorso dedicato ai manifesti pubblici dell'epoca

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

In collaborazione con l'Archivio di Stato di Ravenna si è proceduto alla selezione dei manifesti pubblici relativi al 2017, che sono stati riprodotti su forex e allestiti nel percorso fra il voltone Dolcini e via Pistocchi. L'inaugurazione del percorso, alla presenza di alcune classi delle scuole secondarie di secondo grado è avvenuta nel mese di febbraio 2017.

sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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05.05.001 Centro musealeCentro di costo:
DiamantiDirigente: CulturaSettore:CasadioResponsabile: Centro musealeServizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 01.01.03.01.002

Predisposizione di percorsi artistico-storico-culturali-museali in Pinacoteca relativi ad aspetti di carattere generale (alimentazione, tipologia artistiche) che storia della città (i Manfredi signori di Faenza, arte del Noveento) per le classi di istituti comprensivi e di istituti secondari di secondo grado, anche dell'Unione della Romagna

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

42017target iniziale

Classi aderenti e svolgimento dei relativi percorsi

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

I percorsi sono stati realizzati e gestiti in accordo con le docenti Cristina Pirazzoli e Novella Laghi 52017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: outcome/impattoFaenza
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Obiettivo annuale n. 01.01.03.06.002

Realizzazione di una iniziativa di valorizzazione del patrimonio artistico cittadino in collaborazione con il Museo diocesano

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

12017target iniziale
progettazione e realizzazione di iniziativa espositiva

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

E' stata fatta la selezione e la mostra relativa alla natività con partecipazione di artisti dei comuni URF e della Diocesi. 12017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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Obiettivo annuale n. 01.01.03.17.001

Favorire la fruizione turistica della Città e dei suoi Musei e attrattori attraverso smartphone.

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Attivazione entro il 31 dicembre 2017 del sistema con la presentazione di 250 beni culturali e storici della città (palazzi, chiese e lapidi)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Attivazione dell'App AMA CITTA' sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 05.05.03.04.001

Realizzazione di eventi dedicati a comunicare le attività aggregative giovanili e realizzazione di un esperimento laboratoriale  di information literacy e information art history per imparare a modificare, gestire e creare una voce di Wikipedia.

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

22017

1) realizzazione di una voce su wikipedia 2) evento dedicato a comunicare  le attività aggregative giovanili (in accordo cpn la Biblioteca Comunale)target iniziale

N. attività in materia di comunicazione di attività aggregative giovanili da svolgere entro il 31/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

E' stato realizzato un laboratorio di alternanza scuola lavoro con classi del terzo e quarto anno del liceo classico (realizzate una ventina di voci di biografie di artisti faentini) ed è stata attuata una iniziativa con cui è stato realizzato il portale di Faenza su Wikipedia.
22017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 05.05.03.06.001

Interventi di promozione della storia dell'arte faentina e redazione degli stessi in appositi numeri delle newsletter e nella web-rubrica l'opera del mese con promozione e permalink tramite pagina facebook pinacotecafaenza.

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

122017

L'intervento consiste nella individuazione di specifiche tematiche (presentazione opera, artista, raccolta, iconografia e simili) nella preparazione di testi adatti al media scelto e nella diffusione tramite i canali telematicitarget iniziale

numero interventi

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Sono stati pubblicati n. 23 numeri della newsletter, mentr enella pagina facebook i posto pubblicati sono stati 40. 232017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: outcome/impattoFaenza
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Obiettivo annuale n. 05.05.03.06.002

Iniziativa "Romagna monumentale. Domenico Rambelli maestro dell'espressionismo" italiano in programma con vari istituzioni culturali romagnoe tra cui i Comuni di Lugo e Brisighella e la biblioteca comunale faentina.

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Collaborazioe all'iniziativa che prevede la realizzazione di tre mostre, un catalogo e un'apposita app.

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Realizzata con stampa del catalogo e allestimento di tre mostre (Faenza, Brisighella e Lugo) sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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Obiettivo annuale n. 05.05.03.06.003

Realizzazione di un percorso culturale legato alla Prima Guerra Mondiale con utilizzo principale del materiale storico artistico della Pinacoteca arricchito da prestiti temporanei.

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Realizzazione della mostra "Una generazione stroncata. Artisti faentini nella Prima Guerra Mondiale", con alcune iniziative collaterali di conferenza.

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

E' stata allestita la mostra "una generazione stroncata. Tre artisti romagnoli nella prima guerra mondiale". sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza

Pag. 54
copia informatica per consultazione



Obiettivo annuale n. 05.05.03.06.004

Favorire la visita alla pinacoteca predisponendo un sistema di segnaletica coordinato e funzionale all'ottimizzazione del tempo e al maggior godimento delle opere esposte.

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Adozione entro il 31/12/2017 di determina dirigenziale avente per oggetto il progetto del sistema di segnaletica e realizzazione grafica con gli strumenti in uso nel servizio.

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0

E' stato aggiornato il sistema di segnaletica interna con grafica, apparecchiature e stampa realizzata completamente dalla direzione del servizio.
no2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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Obiettivo annuale n. 05.05.03.06.005

Sviluppo della conoscenza del patrimonio storico e artistico della Pinacoteca nella dimensione nazionale e internazionale attraverso la messa a disposizione di open data relativi alle opere esposte nelle sale al pubblico.

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Progettazione di un sistema in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e l'IBC

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

I dati concordati con l'IBC sono stati forniti sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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Obiettivo annuale n. 05.05.03.06.006

Sviluppare la conoscenza del patrimonio storico e artistico faentino (in particolare palazzi, chiese e lapidi) sia nella comunità cittadina che nella dimensione nazionale e internazionale con la progettazione e realizzazione prototipale di appositi strumenti digitali basati sulla mappa georeferenziata della città (openmappa o google maps) e atti alla promozione turistica della città.

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Progettazione e realizzazione prototipale di una app per la promozione storica, artistica e turistica della città di Faenza.

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

e' stata realizzata l'app amcittà sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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Obiettivo annuale n. 05.05.03.06.007

Realizzazione di attività ed eventi con organizzazione della Pinacoteca in collaborazione con istituzioni ed associazioni culturali funzionali alla mission dell'Istituto e finalizzati alla crescita della conoscenza storica e artistica dei caratteri principali del territorio faentino.

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

222017

Le materie degli eventi sono arte e storia della città e/o di carattere generale.

target iniziale

Numero eventi organizzati in modo diretto o partecipato.

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

sono state organizzate 24 iniziative (7 mostre, 12 conferenze e 5 iniziative promozionali) coinvolgendo tra l'altro quattro diverse organizzani culturali cittadine
242017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: outcome/impattoFaenza
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Obiettivo annuale n. 05.05.03.06.008

Realizzazione di interventi didattici rivolti alla visita della Pinacoteca per varie fasce educative, dall'infanzia alle scuole superiori.

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

452017target iniziale
Numero interventi didattici rivolti a gruppi di scolaresche, bambini e ragazzi

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

53 interventi didattivi con l'esperto in convenzione, 8 classi coinvolti dal progetto di un singolo istituto scolastico e 86 alunni (quattro classi) delle superiori sono stati coinvolti in progetti didattici
612017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: outcome/impattoFaenza
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99.1.026 Cultura e Sport (Riolo Terme)Centro di costo:
-Dirigente: -Settore:CaraneseResponsabile: Affari generali Cultura e SportServizio:Riolo TermeEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 03.03.09.01.001

il centro sociale Le Scuole di Borgo Rivola può diventare un centro di aggregazione anche della popolazione giovanile di questa frazione di Riolo Terme.

Dirigente: Nessuno
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

elaborazione di un comodato e di una convenzione per la concessione del centro sociale Le Scuola che preveda la partecipazione attiva dei giovani

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

il centro sociale Le Scuole è stato particolarmente attivo sapendo coinvolgere la fascia giovanile della popolazione sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

comodato sottoscritto con la specifica della partecipazione giovanile
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaRiolo Terme
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Obiettivo annuale n. 03.03.10.02.001

gestione degli impianti sportivi di calcio attraverso le associazioni locali attraverso una concessione che sia economica, flessibile ma anche aperta alla partecipazioni di altre associazioni locali.

Dirigente: Nessuno
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

n. 2 convenzioni con Associazione Sportiva Riolese e Federazione Calcio Borgo Rivola

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

avviato il confronto con le associazioni ARS ed FC Borgo Rivola anche alla nuova legge regionale del 2017 e condivisa la nuova convenzione per la concessione in uso dei rispettivi impianti sportivi
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

n. 2 convenzioni con ARS e FC Borgo Rivola
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaRiolo Terme
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Obiettivo annuale n. 05.05.01.03.001

Attività di supporto per la progettazione tecnica dei lavori di ampliamento dell'Istituto Alberghiero di Riolo Terme

Dirigente: Nessuno
Enti/cdc:

1002017target iniziale

Percentuale di pareri scritti resi su pareri richiesti di supporto per la progettazione tecnica dei lavori di ampliamento dell'Istituto Alberghiero di Riolo Terme

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

dato il supporto richiesto 02017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Non è stato necessario rendere pareri scritti. Non essendo stata pervenuta nessuna richiesta di supporto in cui necessitava una richiesta scritta, si ritiene questo obiettivo da escludere dal calcolo della performance..

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaRiolo Terme
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Obiettivo annuale n. 05.05.02.01.001

la sala san giovanni e la rocca debbono essere considerati due contenitori culturali integrati nella offerta espositiva in particolare

Dirigente: Nessuno
Enti/cdc:

152017target iniziale
numero di eventi organizzati in sala san giovanni e in rocca

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 93

realizzata la programmazione espositiva sia presso la sala san giovanni che presso la rocca 142017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

realizzati gli eventi programmati con l'assessorato alla cultura
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaRiolo Terme
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Obiettivo annuale n. 05.05.02.02.001

coordinare le attività tra i diversi soggetti culturali che animano la struttura di via gramsci n. 13

Dirigente: Nessuno
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
organizzazione evento "festa al centro di aggregazione giovanile"

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

coordinamento tra i vari soggetti garantito sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

festa realizzataNote:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaRiolo Terme
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Obiettivo annuale n. 05.05.02.03.001

numero iscritti corsi musicali della scuola di musica

Dirigente: Nessuno
Enti/cdc:

502017
n. 50

target iniziale
numero iscritti ai corsi musicali della scuola di musica

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

scuola di musica regolarmente realizzata con sdoppiamento di un corso musicale 512017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

numero di iscritti raggiuntoNote:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: outcome/impattoRiolo Terme
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Obiettivo annuale n. 05.05.02.04.001

dal 2015 il cinema/teatro comunale è in regime di concessione alla Pro Loco di Riolo Terme che deve garantire un nutrito e complesso numero di attività anche di tipologia culturale molto diversa. Occorre pertanto controllare la regolare esecuzione della concessione

Dirigente: Nessuno
Enti/cdc:

32017target iniziale

n. 3 controlli sulla concessione alla Pro Loco

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

effettuati controlli al fine della verifica della concessione 32017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

controlli effettuatiNote:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaRiolo Terme

Pag. 66
copia informatica per consultazione



20301 Manifestazioni culturali (Solarolo)Centro di costo:
-Dirigente: -Settore:SantandreaResponsabile: Cultura e SportServizio:SolaroloEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 05.05.02.06.001

Invito delle scuole Primarie dell'Emilia Romagna

Dirigente: Nessuno
Enti/cdc:

102017target iniziale
Numero di inviti alle scuole per la visita guidata presso il sito archelogico di via Ordiere (N.)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Sono stati inviati attraverso Pec, gli inviti a 138 istituti Scolastici  dell'Emilia Romagna 1382017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaSolarolo
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01.00.001 ContrattiCentro di costo:
Unibosi P._LegaleDirigente: Legale e affari istituzionaliSettore:PesciResponsabile: ContrattiServizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.003

Studio giuridico analitico sulle competenze amministrative degli organi per gli atti delle singole tipologie e settori riguardanti funzioni "conferite" all'URF

Dirigente: Unibosi Pierangelo.
Enti/cdc:

sì2017

indicatore di benchmarking: confronto con Unione della Bassa  Romagna e Circondario imolese.

target iniziale

Trasmissione alla Giunta dell'Unione, per la successiva approvazione, della relazione analitica in materia di competenze amministrative degli organi per gli atti delle singole tipologie e settori riguardanti funzioni "conferite" all'URF entro 31/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il personale del settore Legale ha partecipato ad un gruppo di lavoro che ha proceduto all'analisi delle diverse tipologie di procedimenti relativi a funzioni oggetto di conferimento. Il contributo apportato dal personale del settore ha contribuito a produrre la relazione che il dott. Facchini ha presentato nel mese di dicembre ad amministratori e ai componenti della Giunta dell'Unione, coinvolgendo anche i dirigenti e capi servizio. Inoltre il personamdel settore legale ha curato con apposito contributo la disciplkina della gestione dei beni patrimonilali dei Comuni con riferimento alle attività conferite in Unione. La complessità del tema può necessitare dui ulteriori approfondiementi da svilupparsi nel corso del 2018, anche in considerazione dell'avvenuto integrale conferimento di tutte le funzioni e dell'avvio a regime del nuovo modello organizzativo.

sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Il personale del settore Legale ha partecipato ad un gruppo di lavoro che ha proceduto all'analisi delle diverse tipologie di procedimenti relativi a funzioni oggetto di conferimento. Il contributo apportato dal personale del settore ha contribuito a produrre la relazione che il dott. Facchini ha presentato nel mese di dicembre ad amministratori e ai componenti della Giunta dell'Unione, coinvolgendo anche i dirigenti e capi servizio. Inoltre il personamdel settore legale ha curato con apposito contributo la disciplkina della gestione dei beni patrimonilali dei Comuni con riferimento alle attività conferite in Unione.La complessità del tema può necessitare dui ulteriori approfondiementi da svilupparsi nel corso del 2018, anche 

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Malpezzi GiovanniTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: Sì
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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in considerazione dell'avvenuto integrale conferimento di tutte le funzioni e dell'avvio a regime del nuovo modello organizzativo.
Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.004

Attuazione del trasferimento all'URF di tutti i servizi trasversali con individuazione dei flussi (Affari Istituzionali, Archivio, Contenzioso, Contratti, Appalti). Trasferimento di tutto il personale entro il 31/12/2017

Dirigente: Unibosi Pierangelo.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Trasmissione alla Giunta dell'Unione, per la successiva approvazione dello studio dell'analisi dei flussi dell'URF riguardante i servizi trasversali (Affari Istituzionali, Archivio, Contenzioso, Contratti, Appalti) entro il 31/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Adottata Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Faenza n. 78 del 18/12/2017 e deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 53 del 21/12/2017
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Adottata Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Faenza n. 78 del 18/12/2017 e deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 53 del 21/12/2017

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Malpezzi GiovanniTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.006

Stesura dei procedimenti di stipula dei contratti per l'Unione e per gli Enti da parte dell'Ufficio unico Contratti dell'Unione.

Dirigente: Unibosi Pierangelo.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Trasmissione alla Giunta dell'Unione, per la successiva approvazione, del protocollo dei procedimenti di stipula dei contratti per l'Unione e per gli Enti da parte dell'Ufficio unico Contratti dell'Unione entro il 31/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Stesura di bozza del "Protocollo dei procedimenti di stipula dei contratti per l'Unione della Romagna Faentina" da condividere con le unità di personale coinvolte prima della proposizione alla Giunta dell'Unione - Prot. 24256/2017 - Class. 01-15, Fasc. 2016/17
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.03.001

Studio per unificazione regolamentare per l'URF e per tutti gli Enti del regime degli accessi agli atti e civico. (FOIA)

Dirigente: Unibosi Pierangelo.
Enti/cdc:

sì2017

Indicatore di benchmarking:  confronto con  comuni di Bologna e Ravenna

target iniziale

Trasmissione al Consiglio dell'Unione, per la successiva approvazione, dello Studio per unificazione regolamentare per l'URF e per tutti gli Enti del regime degli accessi agli atti e civico entro il 31/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il regolamento è stato sottoposto per l'aopprovazione del consiglio dell'Unione nel mese di dicembre sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Il regolamento è stato sottoposto per l'aopprovazione del consiglio dell'Unione nel mese di dicembre
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Malpezzi GiovanniTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: Sì
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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01.02.001 ArchivioCentro di costo:
Unibosi P._LegaleDirigente: Legale e affari istituzionaliSettore:GaraviniResponsabile: ArchivioServizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.003

Studio giuridico analitico sulle competenze amministrative degli organi per gli atti delle singole tipologie e settori riguardanti funzioni "conferite" all'URF

Dirigente: Unibosi Pierangelo.
Enti/cdc:

sì2017

indicatore di benchmarking: confronto con Unione della Bassa  Romagna e Circondario imolese.

target iniziale

Trasmissione alla Giunta dell'Unione, per la successiva approvazione, della relazione analitica in materia di competenze amministrative degli organi per gli atti delle singole tipologie e settori riguardanti funzioni "conferite" all'URF entro 31/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il personale del settore Legale ha partecipato ad un gruppo di lavoro che ha proceduto all'analisi delle diverse tipologie di procedimenti relativi a funzioni oggetto di conferimento. Il contributo apportato dal personale del settore ha contribuito a produrre la relazione che il dott. Facchini ha presentato nel mese di dicembre ad amministratori e ai componenti della Giunta dell'Unione, coinvolgendo anche i dirigenti e capi servizio. Inoltre il personamdel settore legale ha curato con apposito contributo la disciplkina della gestione dei beni patrimonilali dei Comuni con riferimento alle attività conferite in Unione. La complessità del tema può necessitare dui ulteriori approfondiementi da svilupparsi nel corso del 2018, anche in considerazione dell'avvenuto integrale conferimento di tutte le funzioni e dell'avvio a regime del nuovo modello organizzativo.

sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Il personale del settore Legale ha partecipato ad un gruppo di lavoro che ha proceduto all'analisi delle diverse tipologie di procedimenti relativi a funzioni oggetto di conferimento. Il contributo apportato dal personale del settore ha contribuito a produrre la relazione che il dott. Facchini ha presentato nel mese di dicembre ad amministratori e ai componenti della Giunta dell'Unione, coinvolgendo anche i dirigenti e capi servizio. Inoltre il personamdel settore legale ha curato con apposito contributo la disciplkina della gestione dei beni patrimonilali dei Comuni con riferimento alle attività conferite in Unione.La complessità del tema può necessitare dui ulteriori approfondiementi da svilupparsi nel corso del 2018, anche 

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Malpezzi GiovanniTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: Sì
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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in considerazione dell'avvenuto integrale conferimento di tutte le funzioni e dell'avvio a regime del nuovo modello organizzativo.
Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.004

Attuazione del trasferimento all'URF di tutti i servizi trasversali con individuazione dei flussi (Affari Istituzionali, Archivio, Contenzioso, Contratti, Appalti). Trasferimento di tutto il personale entro il 31/12/2017

Dirigente: Unibosi Pierangelo.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Trasmissione alla Giunta dell'Unione, per la successiva approvazione dello studio dell'analisi dei flussi dell'URF riguardante i servizi trasversali (Affari Istituzionali, Archivio, Contenzioso, Contratti, Appalti) entro il 31/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Adottata Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Faenza n. 78 del 18/12/2017 e deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 53 del 21/12/2017
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Adottata Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Faenza n. 78 del 18/12/2017 e deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 53 del 21/12/2017

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Malpezzi GiovanniTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.03.007

Razionalizzazione degli spazi ed economia degli spazi presso il Palazzo Manfredi, Seminario, uffici in Piazza Rampi e uffici in Via Severoli

Dirigente: Unibosi Pierangelo.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Trasmissione alla Soprintendenza dei beni archivistici di Bologna entro il 31/12/2017 dell' elenco di scarto ex art. 21, comma d, del D.Lgs. 42/2004

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Si è proceduto a razionalizzare quanto previsto inizialmente. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Inviato alla Soprintendenza dei beni archivistici di Bologna con protocollo n. 23564 del 19/12/2017
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.03.008

Organizzazione dell'evento "Così Lontano, così vicino. Faentini noti e sconosciuti nell'Archivio Storico Comunale (1960-1980)"

Dirigente: Unibosi Pierangelo.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Organizzazione dell'evento "Così Lontano, così vicino. Faentini noti e sconosciuti nell'Archivio Storico Comunale (1960-1980)" entro il 31/05/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

L'evento è stato effettuato in data 12 maggio 2017. La mattina con le scuole e il pomeriggio con i cittadini. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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01.08.001 Consulenza interna e forme di gestione serviziCentro di costo:
Unibosi P._LegaleDirigente: Legale e affari istituzionaliSettore:NiccoliniResponsabile: Consulenza interna e forme di gestione serviziServizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.003

Studio giuridico analitico sulle competenze amministrative degli organi per gli atti delle singole tipologie e settori riguardanti funzioni "conferite" all'URF

Dirigente: Unibosi Pierangelo.
Enti/cdc:

sì2017

indicatore di benchmarking: confronto con Unione della Bassa  Romagna e Circondario imolese.

target iniziale

Trasmissione alla Giunta dell'Unione, per la successiva approvazione, della relazione analitica in materia di competenze amministrative degli organi per gli atti delle singole tipologie e settori riguardanti funzioni "conferite" all'URF entro 31/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il personale del settore Legale ha partecipato ad un gruppo di lavoro che ha proceduto all'analisi delle diverse tipologie di procedimenti relativi a funzioni oggetto di conferimento. Il contributo apportato dal personale del settore ha contribuito a produrre la relazione che il dott. Facchini ha presentato nel mese di dicembre ad amministratori e ai componenti della Giunta dell'Unione, coinvolgendo anche i dirigenti e capi servizio. Inoltre il personamdel settore legale ha curato con apposito contributo la disciplkina della gestione dei beni patrimonilali dei Comuni con riferimento alle attività conferite in Unione. La complessità del tema può necessitare dui ulteriori approfondiementi da svilupparsi nel corso del 2018, anche in considerazione dell'avvenuto integrale conferimento di tutte le funzioni e dell'avvio a regime del nuovo modello organizzativo.

sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Il personale del settore Legale ha partecipato ad un gruppo di lavoro che ha proceduto all'analisi delle diverse tipologie di procedimenti relativi a funzioni oggetto di conferimento. Il contributo apportato dal personale del settore ha contribuito a produrre la relazione che il dott. Facchini ha presentato nel mese di dicembre ad amministratori e ai componenti della Giunta dell'Unione, coinvolgendo anche i dirigenti e capi servizio. Inoltre il personamdel settore legale ha curato con apposito contributo la disciplkina della gestione dei beni patrimonilali dei Comuni con riferimento alle attività conferite in Unione.La complessità del tema può necessitare dui ulteriori approfondiementi da svilupparsi nel corso del 2018, anche 

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Malpezzi GiovanniTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: Sì
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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in considerazione dell'avvenuto integrale conferimento di tutte le funzioni e dell'avvio a regime del nuovo modello organizzativo.
Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.004

Attuazione del trasferimento all'URF di tutti i servizi trasversali con individuazione dei flussi (Affari Istituzionali, Archivio, Contenzioso, Contratti, Appalti). Trasferimento di tutto il personale entro il 31/12/2017

Dirigente: Unibosi Pierangelo.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Trasmissione alla Giunta dell'Unione, per la successiva approvazione dello studio dell'analisi dei flussi dell'URF riguardante i servizi trasversali (Affari Istituzionali, Archivio, Contenzioso, Contratti, Appalti) entro il 31/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Adottata Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Faenza n. 78 del 18/12/2017 e deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 53 del 21/12/2017
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Adottata Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Faenza n. 78 del 18/12/2017 e deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 53 del 21/12/2017

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Malpezzi GiovanniTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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01.09.001 ContenziosoCentro di costo:
Unibosi P._LegaleDirigente: Legale e affari istituzionaliSettore:TassinariResponsabile: ContenziosoServizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.003

Studio giuridico analitico sulle competenze amministrative degli organi per gli atti delle singole tipologie e settori riguardanti funzioni "conferite" all'URF

Dirigente: Unibosi Pierangelo.
Enti/cdc:

sì2017

indicatore di benchmarking: confronto con Unione della Bassa  Romagna e Circondario imolese.

target iniziale

Trasmissione alla Giunta dell'Unione, per la successiva approvazione, della relazione analitica in materia di competenze amministrative degli organi per gli atti delle singole tipologie e settori riguardanti funzioni "conferite" all'URF entro 31/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il personale del settore Legale ha partecipato ad un gruppo di lavoro che ha proceduto all'analisi delle diverse tipologie di procedimenti relativi a funzioni oggetto di conferimento. Il contributo apportato dal personale del settore ha contribuito a produrre la relazione che il dott. Facchini ha presentato nel mese di dicembre ad amministratori e ai componenti della Giunta dell'Unione, coinvolgendo anche i dirigenti e capi servizio. Inoltre il personamdel settore legale ha curato con apposito contributo la disciplkina della gestione dei beni patrimonilali dei Comuni con riferimento alle attività conferite in Unione. La complessità del tema può necessitare dui ulteriori approfondiementi da svilupparsi nel corso del 2018, anche in considerazione dell'avvenuto integrale conferimento di tutte le funzioni e dell'avvio a regime del nuovo modello organizzativo.

sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Il personale del settore Legale ha partecipato ad un gruppo di lavoro che ha proceduto all'analisi delle diverse tipologie di procedimenti relativi a funzioni oggetto di conferimento. Il contributo apportato dal personale del settore ha contribuito a produrre la relazione che il dott. Facchini ha presentato nel mese di dicembre ad amministratori e ai componenti della Giunta dell'Unione, coinvolgendo anche i dirigenti e capi servizio. Inoltre il personamdel settore legale ha curato con apposito contributo la disciplkina della gestione dei beni patrimonilali dei Comuni con riferimento alle attività conferite in Unione.La complessità del tema può necessitare dui ulteriori approfondiementi da svilupparsi nel corso del 2018, anche 

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Malpezzi GiovanniTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: Sì
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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in considerazione dell'avvenuto integrale conferimento di tutte le funzioni e dell'avvio a regime del nuovo modello organizzativo.
Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.004

Attuazione del trasferimento all'URF di tutti i servizi trasversali con individuazione dei flussi (Affari Istituzionali, Archivio, Contenzioso, Contratti, Appalti). Trasferimento di tutto il personale entro il 31/12/2017

Dirigente: Unibosi Pierangelo.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Trasmissione alla Giunta dell'Unione, per la successiva approvazione dello studio dell'analisi dei flussi dell'URF riguardante i servizi trasversali (Affari Istituzionali, Archivio, Contenzioso, Contratti, Appalti) entro il 31/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Adottata Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Faenza n. 78 del 18/12/2017 e deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 53 del 21/12/2017
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Adottata Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Faenza n. 78 del 18/12/2017 e deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 53 del 21/12/2017

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Malpezzi GiovanniTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.007

Stesura  convenzione per la cura del contenzioso URF

Dirigente: Unibosi Pierangelo.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Trasmissione al Consiglio dell'Unione, per la successiva approvazione, della stesura  convenzione per la cura del contenzioso URF entro il 31/12/2017

-target I° var
Indicatore eliminato

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

obiettivo eliminato no2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Obiettivo eliminato in corso 2017
2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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04.01.001 PatrimonioCentro di costo:
Randi C.Dirigente: PatrimonioSettore:NanniResponsabile: PatrimonioServizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 01.01.05.02.001

Valorizzazione Case Manfredi tramite cessione al privato

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Pubblicazione del bando di asta pubblica per la vendita di "Case Manfredi" entro il 31/3/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Oltre alla realizzzaione dell' obiettivo il servizio ha curato una intensa attività di pubblicità del bando per la la alienazione sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

L'asta per la alienazione è stata approvata il 06.07.2017. Il rallentamento dei tempi per la pubblicazione dell'asta è stato dovuto all'impegno che si è dovuto dedicare alla pubblicazione del bando del centro fieristico e al fatto che si è provveduto a costituire un elenco particolarmente ampio di soggetti destinatari del bando per permetterne, in linea teorica, il raggiungimento di un elevato numero di destinatari. Il bando era quindi già disponibile, ma, per scelta, di è deciso di pubblicarlo successivamente.

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 01.01.05.05.001

Pubblicazione bandi di asta pubblica per i seguenti immobili: Via Giangrandi, Garage Pini Minguzzi Via San Bernardo. Terreno Pieve Cesato, Lotto Via Pana, Immobile Via Campidori

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

1002017

Pubblicazione bandi di asta pubblica per i seguenti immobili: Via Giangrandi, Garage Pini Minguzzi Via San Bernardo. Terreno Pieve Cesato, Lotto Via Pana, Immobile Via Campidoritarget iniziale

Pubblicazione bando entro il 30/11/2017 (ogni bando vale 20%)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 85

Considerazioni:- il Servizio è stato interessato in modo rilevante dalle attività finalizzate alla predisposizione del bando di asta per la concessione del Centro Fieristico. In tal senso questa attività, inizialmente non prevista, si può considerare sostitutiva di una delle altre non effettuate. Per queste ultime in ogni caso occorre precisare che la mancata pubblicazione dell'asta non è stata relativa a mancanza di istruttoria del Servizio quanto ai seguenti ulteriori motivi indicati di seguito;_Garage Via San Bernardo: si è reso necessario effettuare verifiche impiantistiche per capire se è sprovvisto o meno degli impianti elettrico ed idrico. Questo condiziona il valore del garage che non è stato ancora possibile determinare;_Immobile Via Campidori: pur essendo definito in bozza il bando per la vendita, non era concretizzato l' interesse di potenziali acquirenti in quanto quest'ultimo era vincolato alla individuazione, nel modo più opportuno, delle aree per i parcheggi. L'istruttoria interna che ha coinvolto anche gli altri servizi interessati ed in particolare il Settore LLPP si è conclusa nel 2018. Nel 2018 il bando è stato pubblicato ed il 4/4 è fissata l'asta.

852017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

sono state pubblicate le aste di Via Giangrandi, Via Pana, Pieve Cesato, Centro Fieristico al posto di Garage Pini Minguzzi, Via Campidori pubblicazione avvenuta a marzo 2018 (si considera 5%)

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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Obiettivo annuale n. 01.01.05.06.001

Definizione del contratto di locazione con l'ASP per la disponibilità dell'immobile ex Baliatico

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Trasmissione alla Giunta della proposta di delibera di approvazione del contratto di locazione con l'ASP per la disponibilità dell'immobile ex Baliatico entro il 31/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

raggiunto l' obiettivo nei termini sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore: Zivieri ClaudiaTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 01.01.05.06.002

Implementazione del modulo affitti nella procedura di gestione del patrimonio immobiliare

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Caricamento dei contratti di locazione attiva nella procedura di gestione del patrimonio immobiliare entro il 31/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

il caricamento dei dati relativi ai contratti di affitto attivi nella procedura Ishtar è avvenuto entro il 31.12.2017 sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 01.01.05.06.003

Conclusione della istrutttoria per la revisione del contratto del Bistrò Rossini

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Trasmissione alla Giunta della proposta di delibera di approvazione del contratto revisionato del Bistrò Rossini entro il 31/3/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il nuovo Bistrò Rossini ha avviato le attività nel luglio 2017. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 01.01.05.06.004

Conclusione della istrutttoria per la trasformazione del diritto di superficie del Centro Comm.le Cappuccini in diritto di proprietà

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017

 trasformazione del diritto di superficie del Centro Comm.le Cappuccini in diritto di proprietà
target iniziale

Trasmissione all'organo competente della proposta di delibera di approvazione del contratto di cessione/trasformazione entro il 30/6/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0

L'impossibilità di di concludere l'istruttoria è stata legata alla necessità della preliminare rideterminazione dei millesimi di ciascuna proprietà superficiaria anche in esito all' acquisto da parte del condominio di porzione immobiliare che è attualmente privata, ma che sarà venduta al condominio per la creazione di una via di esodo ai fini del rilascio del nuovo CPI. Il servizio ha attivamente partecipato alla definizione dei rapporti patrimoniali con il centro commerciale per la realizzazione di alcune trasformazioni della porzione immobiliare di proprietà comunale finalizzate alle necessarie dotazioni strutturali per l' ottenimento del CPI. Sono stati anche definiti ed accettati dalle controparti i valori di trasformazione del diritto di superficie in proprietà.

no2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.008

Trasferimenti in Unione: istruttoria per il passaggio delle funzioni di gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Elaborazione e trasmissione dello studio di fattibilità entro il 31/10/2017  per il passaggio delle funzioni di gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

E' stato fatto un buon lavoro di ricognizione delle attività e procedimenti patrimoniali da conferire all' URF e definito uno studio di fattibilità del conferimento in URF della gestione patrimoniale oltre che gli atti deliberativi e convenzionali necessari. Tali atti hanno richiesto un approfondimento particolare in merito alla disciplina del patrimonio pubblico.

sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Poichè la mail del Coordinatore dell'Unione che ha definito il "Procedimento per l'adozione degli atti di conferimento all1/1/2018" è stata trasmessa in data 30/10/2017, la trasmissione stessa è avvenuta successivamente, ma comunque in tempi utili all'approvazione degli atti di conferimento e secondo i tempi richiesti dal Coordinatore nella già citata mail.

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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10101 Contabilità (Faenza e Unione)Centro di costo:
Randi C.Dirigente: FinanziarioSettore:SaviniResponsabile: Contabilità Unione e Presidio FaenzaServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.013

Garantire gli adempimenti obbligatori relativi all'approvazione del bilancio di previsione, del peg, del rendiconto e del riequilibrio a norma di legge per i presidi territoriali di riferimento

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

1002017

Si fa riferimento a bilancio di previsione, peg, variazione di assestamento dell'es. 2017, rendiconto anno 2016 (ogni documento 25%)target iniziale

Rispetto dei termini fissati per legge per l'approvazione dei documenti indicati in nota (in %)

100target I° var

trasmissione all'organo competente, per la successiva approvazione nei termini fissati per legge, dei documenti indicati in nota (in %)

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 96

Sono stati garantiti gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa 962017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017

Si fa riferimento a bilancio di previsione, variazione di assestamento di luglio,  variazione di assestamento di novembre, rendiconto anno precedente (ogni documento 25%)

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

La proposta definitiva all'organo competente del rendiconto anno 2016 del Comune di Casola Valsenio è avvenuto in data 01/05/2017 rispetto al 30/04/2017 prevista dalla normativa. Lo stesso poi stato approvato dal Consiglio comunale con atto N.19 del 02/05/2017. La percentuale finale è rapportata anche al numero degli enti (7)

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.014

Predisposizione del bilancio consolidato per tutti gli enti in forma ufficiale o sperimentale

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017

Predispone l'ufficio di presidio centrale in collaborazione con presidi territoriali e programmazione e controllotarget iniziale

Trasmissione delle proposte di delibera di approvazione entro il 15/9/2017 del bilancio consolidato per tutti gli enti in forma ufficiale o sperimentale

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

L'ufficio programmazione e controllo ha coordinato la predisposizione delle delibere di approvazione dei bilanci consolidati, consentendo la loro approvazione in Consiglio entro i termini del 30 settembre 2017.Gli enti che hanno approvato il bilancio consolidato sono Faenza, Brisighella, Castel Bolognese, Riolo Terme. L'Unione non aveva nel 2017 società da consolidare, mentre Casola Valsenio e Solarolo, avendo meno di 5000 abitanti, erano esonerati nel 2017 dalla redazione del bilancio consolidato.

sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.015

Progettazione e implementazione di un sistema informatizzato per la fatturazione attiva per Unione ed Enti

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Messa in opera di un sistema informatizzato per la fatturazione attiva per Unione ed Enti entro 31/12/2017

sìtarget I° var

Messa in opera entro 31/12/2017

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Si è provveduto come previsto nell'obiettivo. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

uniformare il sistema informatizzato per la fatturazione attiva per tutti gli enti e l'Unione con riferimento alle fatture emesse dalla ragioneria e avviare la gestione della rendicontazione IVA dai provvisori di entrata 2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.016

Completa dematerializzazione del procedimento di liquidazione

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Messa in opera della Completa dematerializzazione del procedimento di liquidazione  entro 30/6/2017

sìtarget I° var
Avvio entro il 30/06/2017

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Obiettivo raggiunto nei termini. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Avvio della gestione centralizzata sul presidio faentino dell'Unione del processo di ciclo passivo delle fatture di parte corrente 2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Avviata la gestione centralizzata presso il Servizio Contabilità Unione e Faenza del ciclo passivo fatture di parte corrente per gli enti Unione Faenza Solarolo e Riolo Terme (vedi nota con istruzioni operative prot. 39714 del 30/6/2017)

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

FaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.017

Adozione del nuovo Regolamento di Contabilità

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Trasmissione delle proposte di delibera di approvazione entro il 15/9/2017  del nuovo Regolamento di Contabilità

sìtarget I° var
Trasmissione delle proposte di delibera di approvazione entro il 31/12/2017  del nuovo Regolamento di Contabilità

sìtarget II° var

Trasmissione entro 30/09/2017 della proposta di delibera, per la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale di Faenza, del nuovo Regolamento del baratto amministrativo

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Con Deliberazione n. 66 del 27/11/2017 è stato adottato il nuovo Regolamento del baratto amministrativo per il Comune di Faenza sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Adozione del nuovo Regolamento del baratto amministrativo per il Comune di Faenza
2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017

Per trasmissione si intende l'avvio della procedura di approvazione tramite gli atti digitali
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Proposta 1064 / 2017 del 29/09/2017Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Malpezzi GiovanniTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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10201 Programmazione e controlloCentro di costo:
Randi C.Dirigente: FinanziarioSettore:VenturelliResponsabile: Programmazione e controlloServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.009

Omogeneizzazione del calcolo e del monitoraggio dei vincoli di spending review per tutti gli enti dell'Unione

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Trasmissione ai presidi territoriali della contabilità e cassa di linee guida per il calcolo dei vincoli di spending review per l'anno 2018 entro il 30/9/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

In ogni schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 annualità 2018 dell'Unione della Romagna Faentina e di ciascun Comune aderente, è presente un identico paragrafo che contiene i tetti di spesa 2018 consolidati per tutti gli enti.
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

La trasmissione è stata effettuata in quanto in ogni schema del DUP anno 2018 approvato nei presidi territoriali sono previste le linee guida in oggetto.

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.010

Unificazione del referto di controllo di gestione 2017 relativo all'anno 2016 per tutti gli enti dell'Unione. L'unificazione richiede un lavoro preparatorio di omogeneizzazione in particolare dei rendiconti della gestione e dei piani esecutivi di gestione.

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Trasmissione alla Corte dei Conti di un unico modello di referto del controllo di gestione 2017 relativo all'anno 2016 per tutti gli enti dell'Unione entro il 30/09/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il lavoro di unificazione dei referti è stato condotto e concluso nel corso dell'esercizio: il risultato è verificabile sui siti istituzionali degli Enti, alla sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Dati ulteriori".
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.011

Unificazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) annualità 2018 per tutti gli enti dell'Unione: verrà redatto un unico volume di DUP contenente le informazioni necessarie per tutti gli enti dell'Unione, volume che potrà essere approvato per le parti di propria competenza da  singoli consigli dei vari enP.L'unificazione del DUP consente l'unificazione o l'omogeneizzazione dei documenti derivati del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano della Performance.

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Trasmissione ai consigli per la successiva approvazione dello schema di DUP 2018 unificato entro il termine di legge (31/07/2017 salvo proroghe)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il lavoro di unificazione dei DUP è stato condotto e concluso nel corso dell'esercizio: il risultato è verificabile sui siti istituzionali degli Enti, alla sezione  "Amministrazione Trasparente/Bilanci/Bilancio preventivo e consuntivo" sono pubblicati documenti omogenei come previsto.
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.012

Istruttoria, predisposizione dello schema di revisione straordinaria delle società partecipate, prevista dal D.Lgs 175/2016, testo unico delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, e incombenze amministrative conseguenti (art. 24, D.Lgs.  175/2016).Predisposizione dello schema di procedimento e atti per la definizione dei piani di razionalizzazione periodici delle partecipazioni e delle relazioni annuali sullo stato di attuazione degli stessi (art. 20, DLgs. 175/2016)

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

22017target iniziale

Schemi di deliberazione di revisione straordinaria e periodica di razionalizzazione del gruppo pubblicazione trasmessi agli enti dell'unione per la successiva approvazione consiliare (N.)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 50

L'ufficio programmazione e controllo dell'Unione ha predisposto gli schemi di delibera ed i relativi allegati relativo al piano di revisione straordinaria delle società partecipate per tutti gli enti dell'Unione, deliberati poi dai consigli entro il 30 settembre 2017.Non ha invece predisposto gli schemi relativi al piano di revisione periodica, la cui prima applicazione tuttavia è obbligatoria per l'anno 2018 a valere sui dati 2017.

12017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.014

Predisposizione del bilancio consolidato per tutti gli enti in forma ufficiale o sperimentale

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017

Predispone l'ufficio di presidio centrale in collaborazione con presidi territoriali e programmazione e controllotarget iniziale

Trasmissione delle proposte di delibera di approvazione entro il 15/9/2017 del bilancio consolidato per tutti gli enti in forma ufficiale o sperimentale

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

L'ufficio programmazione e controllo ha coordinato la predisposizione delle delibere di approvazione dei bilanci consolidati, consentendo la loro approvazione in Consiglio entro i termini del 30 settembre 2017.Gli enti che hanno approvato il bilancio consolidato sono Faenza, Brisighella, Castel Bolognese, Riolo Terme. L'Unione non aveva nel 2017 società da consolidare, mentre Casola Valsenio e Solarolo, avendo meno di 5000 abitanti, erano esonerati nel 2017 dalla redazione del bilancio consolidato.

sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.024

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del PEG 2017

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del peg 2017

sìtarget I° var
Fornire risposta ai quesiti richiesti dal Dirigente del Settore Finanziario entro 30 gg dalla richiesta

Patto di Governance Collaborativa - Per uno sviluppo partecipato dell'Unione della Romagna Faentina
sìtarget II° var

Affidamento dell'incarico di facilitazione e comunicazione entro il 31/10/2017

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0

E' stato avviato formalmente il percorso partecipativo da 25/09/2017 che durerà 6 mesi salvo proroga. Dopo l'avvio formale, il primo passaggio è l'affidamento del servizio di  facilitazione e comunicazione ad una società esperta, che seguirà lo svolgimento del processo.
no2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Collaborazione per l'adozione del nuovo Regolamento di Contabilità
2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

La procedura di affidamento è stata più lenta del previsto, complice la complessità normativa e la rivisitazione della piattaforma Mepa: si è conclusa con determina dirigenziale N. 1995 / 2017 del 29/11/2017

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.08.001

Aggiornamento e unificazione dei regolamenti e metodologie sul sistema di misurazione della performance degli enti dell'Unione.

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Trasmissione al consiglio dell'Unione per la successiva approvazione dello schema di regolamento unificato di misurazione della performance entro il 30/09/2017

sìtarget I° var
Trasmissione al consiglio dell'Unione per la successiva approvazione dello schema di regolamento unificato di misurazione della performance entro il 31/12/2017

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

A seguito delle evoluzioni organizzative e funzionali conseguenti al trasferimento delle funzioni dai Comuni all'Unione, e soprattutto degli aggiornamenti normativi recati al D. Lgs. 150/2009 dal D. Lgs. 74/2017, nel corso del 2017 l'ufficio programmazione e controllo, di concerto con gli uffici competenti in materia di valutazione del personale e trasparenza e anticorruzione, ha curato, su indicazione della conferenza dei dirigenti, un testo regolamentare sui controlli interni e ciclo performance, anche sulla base delle prescrizioni fornite dall'Organismo Indipendente di Valutazione. La bozza di testo è stata inviata dal Presidente dell'Unione, per la successiva approvazione nei Consigli Comunali. Il Regolamento è unificato per tutti gli enti dell'Unione

sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore: Malpezzi GiovanniTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.08.002

Miglioramento della qualità degli indicatori presenti nel sistema della performance degli enti dell'Unione

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

32017
La soglia 2017 è pari a 2,7 su 4. Nel 2018 il livello atteso è 3 su 4

target iniziale

Aumentare in accordo con OIV la soglia di validità nella valutazione degli indicatori di performance 2018 (livello di soglia)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il miglioramento è stato effettuato aumentando la soglia di validità nella valutazione degli indicatori di performance 2018. Le risultanze sono contenute nei verbali dell'OIV N. 13 e N. 14 del 2017
32017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.08.003

Approvazione e applicazione di una metodologia sul controllo di qualità

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

282017target iniziale
Numero di indicatori di qualità presenti nel DUP 2018

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

E' stata applicata la metodologia su controllo della qualità attraverso il supporto da parte del Servizio Programmazione e Controllo sull'individuazione di indicatori di qualità che esprimono lo standard di qualità da misurare di un servizio o procedimento di ufficio. L'elenco degli indicatori di qualità 2018 è riportato in ciascun Documento Unico di Programmazione (DUP) anno 2018.

292017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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10301 Contabilità (Castel Bolognese)Centro di costo:
Randi C.Dirigente: FinanziarioSettore:SignaniResponsabile: Contabilità Presidio Castel BologneseServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.013

Garantire gli adempimenti obbligatori relativi all'approvazione del bilancio di previsione, del peg, del rendiconto e del riequilibrio a norma di legge per i presidi territoriali di riferimento

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

1002017

Si fa riferimento a bilancio di previsione, peg, variazione di assestamento dell'es. 2017, rendiconto anno 2016 (ogni documento 25%)target iniziale

Rispetto dei termini fissati per legge per l'approvazione dei documenti indicati in nota (in %)

100target I° var

trasmissione all'organo competente, per la successiva approvazione nei termini fissati per legge, dei documenti indicati in nota (in %)

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 96

Sono stati garantiti gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa 962017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017

Si fa riferimento a bilancio di previsione, variazione di assestamento di luglio,  variazione di assestamento di novembre, rendiconto anno precedente (ogni documento 25%)

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

La proposta definitiva all'organo competente del rendiconto anno 2016 del Comune di Casola Valsenio è avvenuto in data 01/05/2017 rispetto al 30/04/2017 prevista dalla normativa. Lo stesso poi stato approvato dal Consiglio comunale con atto N.19 del 02/05/2017. La percentuale finale è rapportata anche al numero degli enti (7)

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.015

Progettazione e implementazione di un sistema informatizzato per la fatturazione attiva per Unione ed Enti

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Messa in opera di un sistema informatizzato per la fatturazione attiva per Unione ed Enti entro 31/12/2017

sìtarget I° var

Messa in opera entro 31/12/2017

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Si è provveduto come previsto nell'obiettivo. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

uniformare il sistema informatizzato per la fatturazione attiva per tutti gli enti e l'Unione con riferimento alle fatture emesse dalla ragioneria e avviare la gestione della rendicontazione IVA dai provvisori di entrata 2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.023

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del PEG 2017

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del peg 2017

sìtarget I° var
Fornire i dati richiesti del Presidio incaricato nei termini richiesti

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

I presidi territoriali di contabilità dei Comuni di Riolo Terme, Castel Bolognese e Brisighella hanno collaborato fattivamente alla predisposizione del bilancio consolidato di riferimento che ha portato poi all'approvazione definitiva dagli organi competenti.
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Collaborazione per la predisposizione del bilancio consolidato per tutti gli enti in forma ufficiale o sperimentale 2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficenza

BrisighellaCastel BologneseRiolo Terme
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10401 Contabilità (Solarolo)Centro di costo:
Randi C.Dirigente: FinanziarioSettore:Randi R.Responsabile: Contabilità Presidio SolaroloServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.013

Garantire gli adempimenti obbligatori relativi all'approvazione del bilancio di previsione, del peg, del rendiconto e del riequilibrio a norma di legge per i presidi territoriali di riferimento

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

1002017

Si fa riferimento a bilancio di previsione, peg, variazione di assestamento dell'es. 2017, rendiconto anno 2016 (ogni documento 25%)target iniziale

Rispetto dei termini fissati per legge per l'approvazione dei documenti indicati in nota (in %)

100target I° var

trasmissione all'organo competente, per la successiva approvazione nei termini fissati per legge, dei documenti indicati in nota (in %)

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 96

Sono stati garantiti gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa 962017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017

Si fa riferimento a bilancio di previsione, variazione di assestamento di luglio,  variazione di assestamento di novembre, rendiconto anno precedente (ogni documento 25%)

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

La proposta definitiva all'organo competente del rendiconto anno 2016 del Comune di Casola Valsenio è avvenuto in data 01/05/2017 rispetto al 30/04/2017 prevista dalla normativa. Lo stesso poi stato approvato dal Consiglio comunale con atto N.19 del 02/05/2017. La percentuale finale è rapportata anche al numero degli enti (7)

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.015

Progettazione e implementazione di un sistema informatizzato per la fatturazione attiva per Unione ed Enti

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Messa in opera di un sistema informatizzato per la fatturazione attiva per Unione ed Enti entro 31/12/2017

sìtarget I° var

Messa in opera entro 31/12/2017

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Si è provveduto come previsto nell'obiettivo. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

uniformare il sistema informatizzato per la fatturazione attiva per tutti gli enti e l'Unione con riferimento alle fatture emesse dalla ragioneria e avviare la gestione della rendicontazione IVA dai provvisori di entrata 2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.016

Completa dematerializzazione del procedimento di liquidazione

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Messa in opera della Completa dematerializzazione del procedimento di liquidazione  entro 30/6/2017

sìtarget I° var
Avvio entro il 30/06/2017

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Obiettivo raggiunto nei termini. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Avvio della gestione centralizzata sul presidio faentino dell'Unione del processo di ciclo passivo delle fatture di parte corrente 2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Avviata la gestione centralizzata presso il Servizio Contabilità Unione e Faenza del ciclo passivo fatture di parte corrente per gli enti Unione Faenza Solarolo e Riolo Terme (vedi nota con istruzioni operative prot. 39714 del 30/6/2017)

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

FaenzaRiolo TermeSolarolo
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10501 Contabilità (Brisighella)Centro di costo:
Randi C.Dirigente: FinanziarioSettore:Lo CascioResponsabile: Contabilità Presidio BrisighellaServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.013

Garantire gli adempimenti obbligatori relativi all'approvazione del bilancio di previsione, del peg, del rendiconto e del riequilibrio a norma di legge per i presidi territoriali di riferimento

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

1002017

Si fa riferimento a bilancio di previsione, peg, variazione di assestamento dell'es. 2017, rendiconto anno 2016 (ogni documento 25%)target iniziale

Rispetto dei termini fissati per legge per l'approvazione dei documenti indicati in nota (in %)

100target I° var

trasmissione all'organo competente, per la successiva approvazione nei termini fissati per legge, dei documenti indicati in nota (in %)

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 96

Sono stati garantiti gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa 962017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017

Si fa riferimento a bilancio di previsione, variazione di assestamento di luglio,  variazione di assestamento di novembre, rendiconto anno precedente (ogni documento 25%)

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

La proposta definitiva all'organo competente del rendiconto anno 2016 del Comune di Casola Valsenio è avvenuto in data 01/05/2017 rispetto al 30/04/2017 prevista dalla normativa. Lo stesso poi stato approvato dal Consiglio comunale con atto N.19 del 02/05/2017. La percentuale finale è rapportata anche al numero degli enti (7)

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.015

Progettazione e implementazione di un sistema informatizzato per la fatturazione attiva per Unione ed Enti

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Messa in opera di un sistema informatizzato per la fatturazione attiva per Unione ed Enti entro 31/12/2017

sìtarget I° var

Messa in opera entro 31/12/2017

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Si è provveduto come previsto nell'obiettivo. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

uniformare il sistema informatizzato per la fatturazione attiva per tutti gli enti e l'Unione con riferimento alle fatture emesse dalla ragioneria e avviare la gestione della rendicontazione IVA dai provvisori di entrata 2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.023

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del PEG 2017

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del peg 2017

sìtarget I° var
Fornire i dati richiesti del Presidio incaricato nei termini richiesti

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

I presidi territoriali di contabilità dei Comuni di Riolo Terme, Castel Bolognese e Brisighella hanno collaborato fattivamente alla predisposizione del bilancio consolidato di riferimento che ha portato poi all'approvazione definitiva dagli organi competenti.
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Collaborazione per la predisposizione del bilancio consolidato per tutti gli enti in forma ufficiale o sperimentale 2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficenza

BrisighellaCastel BologneseRiolo Terme
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10601 Contabilità (Riolo Terme)Centro di costo:
Randi C.Dirigente: FinanziarioSettore:SignaniResponsabile: Contabilità Presidio Riolo TermeServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.013

Garantire gli adempimenti obbligatori relativi all'approvazione del bilancio di previsione, del peg, del rendiconto e del riequilibrio a norma di legge per i presidi territoriali di riferimento

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

1002017

Si fa riferimento a bilancio di previsione, peg, variazione di assestamento dell'es. 2017, rendiconto anno 2016 (ogni documento 25%)target iniziale

Rispetto dei termini fissati per legge per l'approvazione dei documenti indicati in nota (in %)

100target I° var

trasmissione all'organo competente, per la successiva approvazione nei termini fissati per legge, dei documenti indicati in nota (in %)

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 96

Sono stati garantiti gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa 962017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017

Si fa riferimento a bilancio di previsione, variazione di assestamento di luglio,  variazione di assestamento di novembre, rendiconto anno precedente (ogni documento 25%)

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

La proposta definitiva all'organo competente del rendiconto anno 2016 del Comune di Casola Valsenio è avvenuto in data 01/05/2017 rispetto al 30/04/2017 prevista dalla normativa. Lo stesso poi stato approvato dal Consiglio comunale con atto N.19 del 02/05/2017. La percentuale finale è rapportata anche al numero degli enti (7)

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo

Pag. 120
copia informatica per consultazione



Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.015

Progettazione e implementazione di un sistema informatizzato per la fatturazione attiva per Unione ed Enti

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Messa in opera di un sistema informatizzato per la fatturazione attiva per Unione ed Enti entro 31/12/2017

sìtarget I° var

Messa in opera entro 31/12/2017

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Si è provveduto come previsto nell'obiettivo. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

uniformare il sistema informatizzato per la fatturazione attiva per tutti gli enti e l'Unione con riferimento alle fatture emesse dalla ragioneria e avviare la gestione della rendicontazione IVA dai provvisori di entrata 2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.016

Completa dematerializzazione del procedimento di liquidazione

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Messa in opera della Completa dematerializzazione del procedimento di liquidazione  entro 30/6/2017

sìtarget I° var
Avvio entro il 30/06/2017

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Obiettivo raggiunto nei termini. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Avvio della gestione centralizzata sul presidio faentino dell'Unione del processo di ciclo passivo delle fatture di parte corrente 2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Avviata la gestione centralizzata presso il Servizio Contabilità Unione e Faenza del ciclo passivo fatture di parte corrente per gli enti Unione Faenza Solarolo e Riolo Terme (vedi nota con istruzioni operative prot. 39714 del 30/6/2017)

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

FaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.023

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del PEG 2017

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del peg 2017

sìtarget I° var
Fornire i dati richiesti del Presidio incaricato nei termini richiesti

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

I presidi territoriali di contabilità dei Comuni di Riolo Terme, Castel Bolognese e Brisighella hanno collaborato fattivamente alla predisposizione del bilancio consolidato di riferimento che ha portato poi all'approvazione definitiva dagli organi competenti.
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Collaborazione per la predisposizione del bilancio consolidato per tutti gli enti in forma ufficiale o sperimentale 2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficenza

BrisighellaCastel BologneseRiolo Terme
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10701 Contabilità (Casola Valsenio)Centro di costo:
Randi C.Dirigente: FinanziarioSettore:BaldassarriResponsabile: Contabilità Presidio Casola ValsenioServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.013

Garantire gli adempimenti obbligatori relativi all'approvazione del bilancio di previsione, del peg, del rendiconto e del riequilibrio a norma di legge per i presidi territoriali di riferimento

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

1002017

Si fa riferimento a bilancio di previsione, peg, variazione di assestamento dell'es. 2017, rendiconto anno 2016 (ogni documento 25%)target iniziale

Rispetto dei termini fissati per legge per l'approvazione dei documenti indicati in nota (in %)

100target I° var

trasmissione all'organo competente, per la successiva approvazione nei termini fissati per legge, dei documenti indicati in nota (in %)

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 96

Sono stati garantiti gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa 962017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017

Si fa riferimento a bilancio di previsione, variazione di assestamento di luglio,  variazione di assestamento di novembre, rendiconto anno precedente (ogni documento 25%)

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

La proposta definitiva all'organo competente del rendiconto anno 2016 del Comune di Casola Valsenio è avvenuto in data 01/05/2017 rispetto al 30/04/2017 prevista dalla normativa. Lo stesso poi stato approvato dal Consiglio comunale con atto N.19 del 02/05/2017. La percentuale finale è rapportata anche al numero degli enti (7)

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.015

Progettazione e implementazione di un sistema informatizzato per la fatturazione attiva per Unione ed Enti

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Messa in opera di un sistema informatizzato per la fatturazione attiva per Unione ed Enti entro 31/12/2017

sìtarget I° var

Messa in opera entro 31/12/2017

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Si è provveduto come previsto nell'obiettivo. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

uniformare il sistema informatizzato per la fatturazione attiva per tutti gli enti e l'Unione con riferimento alle fatture emesse dalla ragioneria e avviare la gestione della rendicontazione IVA dai provvisori di entrata 2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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10801 TributiCentro di costo:
Randi C.Dirigente: FinanziarioSettore:CapriResponsabile: TributiServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:
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Obiettivo annuale n. 01.01.02.01.001

Approvazione sul territorio dell'Unione del regolamento relativo alla disciplina degli istituti deflattivi del contenzioso tributario e del regime sanzionatorio

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Trasmissione della proposta di regolamento relativo alla disciplina degli istituti deflattivi del contenzioso tributario e del regime sanzionatorio, alla Giunta dell'Unione entro il 30/9/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0

L'obiettivo non è stato perseguito nel corso del 2017 per due sostanziali motivi:- indirizzo politico: si è convenuto che la modifica di tale regolamento debba essere preceduta da una istruttoria non solo idonea a valurare le ricadute nei diversi territorio delle eventuali modifiche da effettuare, ma anche del confronto con le parti sociali che potrebbero richiedere molto tempo;- problematiche tecniche: il Dirigente ed il Capo Servizio - primariamente coinvolti - sono stati assorbiti dalle attività necessarie per il bando relativo a Tosap e Icp.

no2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficacia

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseRiolo Terme
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.018

Avvio della gestione del Servizio tributi unico dell'Unione della Romagna Faentina

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Nomina del nuovo responsabile del tributo per gli enti per cui entro il 31/1/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Sono state adottate le delibere di nomina del nuovo funzionario responsabile dei tributi in tutti gli Enti dell'Unione. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Delibera Giunta Urf finale 20 del 20/1/2017
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.019

Espletamento della gara per l'imposta di pubblicità e per la tosap nel territorio dell'Unione secondo gli indirizzi che saranno approvati

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017

gara per l'imposta di pubblicità e per la tosap nel territorio dell'Unione secondo gli indirizzi che saranno approvatitarget iniziale

Individuazione dell'affidatario entro il 31/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

La gara è stata pubblicata a novembre 2017 e la commissione appositamente nominata ha esaminato le offerte pervenute e individuato il soggetto affidatario entro la data prevista e comunque entro l'anno.
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore: Malpezzi GiovanniTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.020

Trasmissione di un documento di analisi degli effetti del cd "Decreto fiscale" 2016 sulle entrate locali

Dirigente: Randi Cristina
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Trasmissione alla Giunta dell'Unione entro il 31/3/2017 di un documento di analisi degli effetti del cd "Decreto fiscale" 2016 sulle entrate locali

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Obbiettivo raggiunto. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Trasmesse le informazioni richiesteNote:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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11101 UrbanisticaCentro di costo:
NonniDirigente: TerritorioSettore:BabaliniResponsabile: UrbanisticaServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 01.01.01.01.001

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

Dirigente: Nonni Ennio
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
esame delle controdeduzioni del RUE dei 5 comuni con normative simili a quelle di Faenza

sìtarget I° var
numero di occupazioni di suolo pubblico per i Comuni interessati dal RUE associato maggiore di 30 (sì/no)

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Nell'anno 2017 sono state rilasciate n. 40 occupazioni di sulo pubblico sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Nell'anno 2017 sono state rilasciate n. 40 occupazioni di sulo pubblico
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Meluzzi DanieleTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficacia

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 01.01.04.05.001

Nella realizzazione del Regolamento urbanistico ed Edilizia aprire ad ulteriori possiibilità di utilizzo dell'area ex Stepra incentivando la qualità paesaggistica
OBIETTIVO NON VALIDATO DALL'OIV COME DISPOSTO DAL VERBALE 29/2016 E IN ASSENZA DI RIFORMULAZIONE

Dirigente: Nonni Ennio
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Presentazione di una scheda progetto che delinei più possibilità attuative tenuto conto delle varie complessitàurbanistiche/proprietari prsenti nell'area entro il 31/12/2017

-target I° var

Indicatore eliminato

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Obiettivo eliminato in corso 2017 no2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Obiettivo eliminato in corso 2017Motivazione: non sono state pervenute osservazioni al RUE, pertanto l'obiettivo è da eliminare 2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaRiolo Terme
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Obiettivo annuale n. 01.01.04.07.001

Il nuovo Rue dovrà gettare le basi culturali per una rivisitazione delle modalità di intervento che privilegino il suolo, la sua conservazione, la sicurezza e la rigenerazione

Dirigente: Nonni Ennio
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

esame delle controdeduzioni al RUE associato entro il 31/12/2017

sìtarget I° var

Trasmissione entro il 31/12/2017 ad ogni Consiglio Comunale dell'URF, per la successiva approvazione, dell'atto contenente l'esame delle controdeduzioni al Rue associato

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Le controdeduzioni del RUE dei 5 Comuni Associati sono state approvate dal Consiglio dell'URF con delibera n. 48 del 16/12/2017 sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Le controdeduzioni del RUE dei 5 Comuni Associati sono state approvate dal Consiglio dell'URF con delibera n. 48 del 16/12/2017
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseRiolo TermeSolarolo

Pag. 134
copia informatica per consultazione



Obiettivo annuale n. 01.01.05.07.001

Individuare all'interno della città una molteplicità di situazioni puntuali che attraverso interventi minimali low cost possano esercitare un azione positiva nell'intorno

Dirigente: Nonni Ennio
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Trasmissione alla Giunta dell'Unione entro 30/11/2017 del documento piano strategico in materia urbanistica per la successiva approvazione (sì/no)

sìtarget I° var
Trasmissione alla Giunta dell'Unione entro 31/12/2017 del documento piano strategico in materia urbanistica per la successiva approvazione (sì/no)

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

La mappa della Qualità Urbana è stata trasmessa alla Giunta dell'Unione il 22/12/2017 (Consegnato aL Presidente URF, Assessore Urbanistica URF ed Assessore Urbanistica Faenza)
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

La mappa della Qualità Urbana è stata trasmessa alla Giunta dell'Unione il 22/12/2017 (Consegnato aL Presidente URF, Assessore Urbanistica URF ed Assessore Urbanistica Faenza)

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore: Meluzzi DanieleTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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11201 EdiliziaCentro di costo:
NonniDirigente: TerritorioSettore:AngeliniResponsabile: EdiliziaServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 01.01.03.11.001

Perseguire le azioni di tutela paesaggistica e di salvaguardia e recupero del patrimonio edilizio esistente, in particolare quello rurale sparso, valorizzando gli interventi di efficientamento energetico, sismico e di qualità del restauro.

Dirigente: Nonni Ennio
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Ricompreso nelle norme e gi incentivi del Regolamento Urbanistico Edilizio: esame delle controdeduzioni al RUE Associato

sìtarget I° var

autorizzazioni paesaggistiche, SCIA e CILA maggiore di 450 interventi (sì/no)

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Nei sei Comuni dell'Unione sono state verificate  nel 2017 n.1752 interventi (SCIA e CILA) sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017

Per il 2017 anno di inizio devono essere maggiori di 450 interventi (Comuni di Solarolo, Castelbolognese, Riolo Terme, Casola Valsenio, Brisighella)

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Nei sei Comuni dell'Unione sono state verificate  nel 2017 n.1752 interventi (SCIA e CILA)
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore: Meluzzi DanieleTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaRiolo Terme

Pag. 136
copia informatica per consultazione



11301 Programmazione casa-SITCentro di costo:
NonniDirigente: TerritorioSettore:BenericettiResponsabile: Programmazione casa-SITServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 06.06.07.03.001

gestione del PAES settore privato

Dirigente: Nonni Ennio
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Individuazione dei soggetti del monitoraggio (sì/no)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Assolto con invio della relazione  relativa al Monitoragio del  Piano d'azione per l'energia sostenibile  (PAES) alla Giunta dellURF prot. N. 77380 del 28/12/2017
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Assolto con invio della relazione  relativa al Monitoragio del  Piano d'azione per l'energia sostenibile  (PAES) alla Giunta dellURF prot. N. 77380 del 28/12/2017

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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11401 Sue (Castel Bolognese)Centro di costo:
NonniDirigente: TerritorioSettore:CamanziResponsabile: Sue Castel BologneseServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:
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Obiettivo annuale n. 06.06.05.04.001

Avvio del progetto attraverso l'adozione di apposita ordinanza. Effettuazione di adeguata campgna informativa in collaborazione con hera. Predisposizione di apposito data base per la gestione e l'elaborazione delle sche dei rilevazione. Ricezione e registrazione delle schede di rilevazione

Dirigente: Nonni Ennio
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Attivazione del procedimento relativo al progetto amianto entro il 31/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il progetto ”Censimento e monitoraggio dell'amianto è stato avviato con l'emanazione dell'Ordinanza Sindacale n. 1/2017 del 03/01/2017.Entro il termine del 31/12/2017 state  presentate  n° 528 schede.Con le n° 528 schede di censimento ad oggi presentate, sono stati complessivamente censiti n° 588 manufatti in cemento amianto come di seguito distinti: •n° 430 coperture in lastre di cemento amianto;  •n° 158 canne fumarie, serbatoi e/o altri manufaZ vari. Per quanto riguarda in parPcolare i manufaZ di copertura, la superficie delle lastre in cemento amianto censite ammonta a mq. 111.021, pari a circa kg. 1.665.300.

sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Il progetto ”Censimento e monitoraggio dell'amianto è stato avviato con l'emanazione dell'Ordinanza Sindacale n. 1/2017 del 03/01/2017.Entro il termine del 31/12/2017 state  presentate  n° 528 schede.Con le n° 528 schede di censimento ad oggi presentate, sono stati complessivamente censiti n° 588 manufatti in cemento amianto come di seguito distinti: •n° 430 coperture in lastre di cemento amianto;  •n° 158 canne fumarie, serbatoi e/o altri manufatti vari. Per quanto riguarda in parPcolare i manufatti di copertura, la superficie delle lastre in cemento amianto censite ammonta a mq. 111.021, pari a circa kg. 1.665.300.

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Meluzzi DanieleTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaCastel Bolognese
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11801 ForestazioneCentro di costo:
NonniDirigente: TerritorioSettore:PederzoliResponsabile: Politiche forestali ed ambientaliServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:
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Obiettivo annuale n. 06.06.08.01.001

Gestione del vincolo idrogeologico ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della L.R. 3/1999 "Riforma del sistema regionale e locale" e della D.G.R. 1117/2000 relativamente ad opere ed interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia e di trasformazione degli ecosistemi vegetali che comportano movimenti di terreno o modifiche al regime delle acque

Dirigente: Nonni Ennio
Enti/cdc:

302017

Nulla osta / autorizzazioni : Brisighella 1620Casola Valsenio 9 Riolo Terme 4  Faenza  1Solarolo e Castelbolognese 0
target iniziale

Numero di nulla osta e autorizzazioni rilasciate in materia di vincolo idrogeologico (N.)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

L'obiettivo è stato assolto con il rilascio di n. 33 Autorizzazione e/o nulla osta in materia di vincolo idrogeologico (Casola 12, Brisighella 13, Riolo Terme 7, Faenza 1)
332017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

L'obiettivo è stato assolto con il rilascio di n. 33 Autorizzazione e/o nulla osta in materia di vincolo idrogeologico (Casola 12, Brisighella 13, Riolo Terme 7, Faenza 1)

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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12101 Minori e famigliaCentro di costo:
Unibosi P._SocialeDirigente: Servizi socialiSettore:CaraneseResponsabile: Minori e famigliaServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 02.02.01.10.001

Assicurare la realizzazione di progetti di prevenzione in contesti educativi

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

92017target iniziale
N. minori che hanno frequentato il "battello Superiori"

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

sono stati accolti n. 12 ragazzi presso il centro per educativo per adolescenti "Il battello Superiori" a Casteò Bolognese 122017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: outcome/impatto

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 03.03.03.01.001

Sviluppare progetti di autonomia abitativa presso i locali di Palazzo Borghesi con la metodologia dell'Housing first

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

22017target iniziale
N. familgie coinvolte in progetti di housing first

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Sono stati accolti due nuclei con progetti residenziali improntati alla logica dell'Housing first 22017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: outcome/impatto

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 03.03.06.01.001

Sostenere le famiglie con interventi di carattere economico per sostenerle nei bisogni primari e in percorsi di autonomia. La tipologia di intervento ha richiesto un particolare impegno nel corso degli ultimi tempi per il perdurare della crisi economica

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

2002017target iniziale

N. persone/nuclei che hanno fruito di forme di sostegno economico

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Si conferma anche per l'anno 2017 il forte impegno a sostegno di nuclei in difficoltà economica, soprattutto in presenza di figli minori
2342017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: outcome/impatto

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 03.03.06.02.001

Assicurare interventi per sostenere le famiglie, offrendo soluzioni abitative temporanee, con progetti attivati in situazione di  emergenza,ovvero per sostegno a nuclei con minori per periodo di maggior durata. In questo ambito rientra anche la gestione delle segnlazioni per 'lemergneza abitativa nell'ambito di quanto previsto dai regolamenti ERP

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

52017target iniziale

Nuclei ai quali sono stati assegnati alloggi ERP, con emergenza abitativa

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

nel corso del 2017, sono state effettuate molte assegnazioni in emergenza di alloggi ERP, tenendo conto di quanto previsto dal regolemento. Il dato fa riferimento a 19 assegnazione in emergenza e due rinnovi di assegnazioni avvenute nel 2016.
212017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: outcome/impatto

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 03.03.07.01.001

Sviluppare le progettualità per le quali sono stati concessi contributi a seguito della partecipazione a bandi nazionali o regionali

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

12017target iniziale
N. progetti da sviluppare nel corso del 2017 per la tutela delle donne vittime di violenza

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

E' stato presentato il progetto "Unioni per le differenze" ed uno per favorire l'autonomia abitativa delle donne che hanno subito violenza
12017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 03.03.07.03.001

Sviluppo e implementazione delle politiche di pari opportunità a livello di Unione della Romagna Faentina ed integrazione con le politiche sociali e i Servizi del territorio

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

12017

progetto Borghesi

target iniziale

n.ro progetti di integrazione

1target I° var

n.ro progetti di integrazione

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il progetto è stato approvato ed ha avuto formale avvio a far data dal 02/05/2017 12017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017

progetto Borghesi. Il progetto consiste in azioni per favorire l'abitare in autonomia di persone con disabilità. Sono previste residenzialità temporanee, laboratori per l'acquisizione e lo sviluppo di competenze, secondo i principi delle recenti normative sul "Dopo di noi".

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficacia

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 03.03.07.05.001

Sostenere le famiglie con interventi di consulenza di coppia, nei casi di crisi familiare oppure per superare problematiche di carattere educativo con i figli

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

352017target iniziale

N. Famiglie che hanno fruito di consulenza di coppia ovvero per problematiche relative alla genitorialità

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il Centro per le Famiglie è stato imegnato nell'attività di sostegno ai nuclei con interventi di consulenza rispetto alle competenze genitoriali
372017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: outcome/impatto

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 03.03.07.05.002

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del PEG 2017

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

52017target iniziale
Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del peg 2017

target I° var

N. incontri pubblici tenuti da personale dell'area Minori e Famiglia e da specialisti del settore per il progetto ""Dare una mano a un bambino e alla sua famiglia"

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Sono stati realizzati 5 incontri pubblici sul sostegno alle famiglie affidatarie ed adottive 52017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Progetto "Dare una mano a un bambino e alla sua famiglia"

2017

Il progetto si articola in cinque incontri pubblici tenuti da personale dell'area Minori e Famiglia e da specialisti del settore. Saranno trattati in particolare: il ruolo e l'accompagnamento dei servizi nell'affido familiare, la relazione con la famiglia d'origine,  l'accoglienza del bambino, l'intreccio di storie e di culture che talora si determina nell'esperienza dell'affido, il ruolo della famiglia che accoglie.

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: outcome/impatto

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo

Pag. 149
copia informatica per consultazione



Obiettivo annuale n. 03.03.08.02.001

Presidiare i progetti personalizzati di accoglienza dei minori provenienti dal Nord Africa, nell'ambito della prosecuzione del progetto SPAR minori

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

92017target iniziale
n. minori accolti nell'ambito del progetto SPRAR minori

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

E' stata dato continuità al progetto per minori stranieri non accompagnati, realizzato in collaborazione con l'Unione della bassa Romagna presso Piazza Dante. Sono stati accolti 17 minori che si sono alternati sui 9 posti disponibili.
172017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: outcome/impatto
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Obiettivo annuale n. 03.03.08.03.001

Assicurare interventi di mediazione e di facilitazione linguistica, mediante una nuova progettualità che coinvolga soggetti del terzo settore

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

1002017target iniziale

n. alunni che hanno fruito di interventi di mediazione e  di facilitazione linguistica

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Sono stati erogati interventi di mediazione linguistico culturale e di facilitazione linguisitca, tramite contratto di servizio con soggetto del terzo settore.
2342017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza
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Obiettivo annuale n. 03.03.09.02.001

Coinvolgere i giovaniin progetti a valenza aggregativa che facciano perno sull'espressione artistica ed in particolaremediante l'utilizzo di radio web

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Attivazione delle procedure ad evidenza pubblica per assegnazione spazi con contestuale sviluppo di progetti di radio web entro il 31/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Sono stati individuati gli spazio all'interno di Palazzo Borghesi e sono stati assegnati all'associazione giovanile che si occupa di comunicazione radio via web. L'assegnazione è avvenuta nel corso dell'estate 2017.
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienza
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Obiettivo annuale n. 03.03.09.03.001

organizzazione di un'iniziativa promossa dal Centro per le Famiglie in collaboraszione con laSuola e Consultorio familiare, con gruppi di approndimento con genitori

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

realizzazione di n. 4 incontri di approfondimento su tematiche legate al rischio/opportunità in adoloscenza entro il 30/06/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Sono stati realizzati 9 evetni pubblici sul tema dell'adolescenza. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza
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Obiettivo annuale n. 03.03.09.04.001

Presidiare la realizzazione dei progetti che vedono il coinvolgimento dei giovani nell'ambito del servizio civile volontario

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

32017target iniziale
N. progetti di servizio civile volontario attivi nel corso del 2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

nel corso del 2017 sono stati attivati 5 progetti che hanno coinvolto giovani volontari in attività di interesse collettivo 52017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza
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Obiettivo annuale n. 05.05.01.07.001

Contribuire al miglioramento della qualità della didattica per gli istituti comprensivi della città di Faenza, ed eventualmente gli altri territori dell'Unione

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

502017target iniziale

Percentuale di attivazione dei corsi compresi nel progetto "I feel good" (%)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il progetto che ha visto anche il coinvolgimento dell'Azienda USL, ha visto un'attivazione dei corsi di formazione quasi completa e comunque superiore all'attività prevista per l'anno di riferimento
852017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza

Pag. 155
copia informatica per consultazione



Obiettivo annuale n. 05.05.03.04.001

Realizzazione di eventi dedicati a comunicare le attività aggregative giovanili e realizzazione di un esperimento laboratoriale  di information literacy e information art history per imparare a modificare, gestire e creare una voce di Wikipedia.

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

22017

1) realizzazione di una voce su wikipedia 2) evento dedicato a comunicare  le attività aggregative giovanili (in accordo cpn la Biblioteca Comunale)target iniziale

N. attività in materia di comunicazione di attività aggregative giovanili da svolgere entro il 31/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

E' stato realizzato un laboratorio di alternanza scuola lavoro con classi del terzo e quarto anno del liceo classico (realizzate una ventina di voci di biografie di artisti faentini) ed è stata attuata una iniziativa con cui è stato realizzato il portale di Faenza su Wikipedia.
22017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 05.05.03.04.002

Coionvolgere associazioni di volontariato giovanile, ovvero associazioni culturali per lo sviluppo di una progettualità all'interno di spazi di proprietà comunale. Tale obiettivo si aggiunge a quanto già previsto con riferimento alla struttura denominata "Casa della Musica", già oggetto di una prospettiva progettuale che interessa l'ambito della radio web. In particolare con il presente obiettivo ci si rifersice agli spazi attualmente utilizzati dal centro sociale capolinea per una futura destinazione degli stessi nell'ambito di un progetto che dovrà essere individuato con procedura ad aevidenza pubblica

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Attivazione entro il 31/12/2017 delle procedure per l'assegnazione e l'individuazione della miglior proposta progettuale per gli spazi attualmente destinati a centro sociale capolinea

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0

Sono stati predisposti gli atti per la procedura, ma anche a seguito dell'evoluzione delle risposte che sono state date a gruppi giovanili (vedi associazione che gstisce radio web presso Palazzo Borghesi) si è ritentuto di approfondire ulteriormente il materiale prodotto, tenendo conto delle norme che regolano la concessione nell'ambito del codice degli appalti e del target di interlocutori che si intende coinvolgere

no2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza
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12201 Adulti e DisabiliCentro di costo:
Unibosi P._SocialeDirigente: Servizi socialiSettore:CasanovaResponsabile: Adulti e DisabiliServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 02.02.01.03.001

Assicuare la gestione dell'accoglienza dei migranti nel distretto faentino mediante il ruolo di coordinamento dell'ASP della Romagna Faentina e percorsi d ivalorizzazione dell'apporto della cooperazione sociale

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

2002017target iniziale

N.migranti accolti nell'anno nel distretto faentino mediante il coinvolgimento dell'ASP e della cooperazione sociale

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Le attività di accolgienza dei migranti in ambito distrettuale sono state assicurate dall'ASP mediante gestione diretta di struttrure di accolgienza e gestione convenzionata con altri soggetti del terzo settore
3202017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: outcome/impatto
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Obiettivo annuale n. 02.02.01.05.001

Assicurare la continuità dei progetti a valenza diurna attivati presso il Centro "Il Fiordaliso" e a valenza aggregativa per disabili presso l'APE

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

62017target iniziale
N. progetti attivati per disabili

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

L'attività di accolgienza di persone con disabilità nel territorio di Casola Valsenio ha avuto continuiità anche nel 2017 62017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficacia
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Obiettivo annuale n. 02.02.01.11.001

Assistenza domicliare integrata erogate a Faenza per anziani non autosufficienti e disabili

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

16.0002017target iniziale
Ore di assistenza domicliare integrata erogate a Faenza per anziani non autosufficienti e disabili

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Sono state erogato le ore di assistenza domicliare integrata secondo quianto previsto dalla programmazione del FRNA 18.4652017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza
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Obiettivo annuale n. 03.03.01.01.001

Predisporre e avviare i progetti che si inseriscono  nel quadro del programma SIA per favorire l'inclusione delle persone a rischio di esclusione sociale

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

102017target iniziale

Progetti individualizzati attivati a valenza distrettuale per il sostegno a persone in condizione di fragilità per favorirne l'autonomia realizzati con SIA strumenti e L.R. 14/2015 (N.)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Sono stati predisposti con buon esito 75 progetti 752017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficacia
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Obiettivo annuale n. 03.03.01.02.001

Curare la prosecuzione dei progetti per disabili presso Palazzo Borghesi coinvolgendo associazioni e soggetti della cooperazione

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

42017target iniziale
n. soggetti del terzo settore coinvolti

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il progetto è stato avviato e si svolgendo con il coinvolgimento di diversi soggetti del terzo settore 62017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Sono stati coinvolti le associazioni: ANFASS, GRD, ANMIC, Cooperativa CEFF, Cooperativa IL Solco, SOS Donna
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Anconelli FabioTipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza
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Obiettivo annuale n. 03.03.01.03.001

Progetti di prossimità attivati nell'ambito della prevenzione in collaborazione con il sert

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

12017target iniziale
Progetti di prossimità attivati dal Ser.T. nell'ambito della programmazione sociosanitaria attuativa 2017 (N.)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

E' stato fatto il progetto di prossimità attivati dal Ser.T. nell'ambito della programmazione sociosanitaria attuativa 2017 12017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza
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Obiettivo annuale n. 03.03.02.01.001

Mantenere soluzioni abitative per progetti rivolti a persone con disagio psichiatrico, per valorizzare per percorsi di autonomia

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

32017target iniziale
N. persone accolte nei percorsi di autonomia abitativa

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Sono stata accolte nel corso del 2017 le persone  nei percorsi di autonomia abitativa 52017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: outcome/impatto

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo

Pag. 164
copia informatica per consultazione



Obiettivo annuale n. 03.03.03.01.001

Sviluppare progetti di autonomia abitativa presso i locali di Palazzo Borghesi con la metodologia dell'Housing first

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

22017target iniziale
N. familgie coinvolte in progetti di housing first

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Sono stati accolti due nuclei con progetti residenziali improntati alla logica dell'Housing first 22017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: outcome/impatto
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Obiettivo annuale n. 03.03.04.02.001

Assicurare la consulenza alle famiglie in cui vivono persone non autosufficienti per individuare le soluzioni tecnologiche e architettoniche più funzionali alla migliore fruizione dell'ambiente domestico

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

202017

per individuare le soluzioni tecnologiche e architettoniche più funzionali alla migliore fruizione dell'ambiente domestico
target iniziale

N. sopralluoghi effettuati per consulenza

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Nel corso del 2017 sono stati effettuati sopralluoghi per individuare le soluzioni tecnologiche e architettoniche più funzionali alla migliore fruizione dell'ambiente domestico
532017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza
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Obiettivo annuale n. 03.03.06.01.001

Sostenere le famiglie con interventi di carattere economico per sostenerle nei bisogni primari e in percorsi di autonomia. La tipologia di intervento ha richiesto un particolare impegno nel corso degli ultimi tempi per il perdurare della crisi economica

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

2002017target iniziale

N. persone/nuclei che hanno fruito di forme di sostegno economico

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Si conferma anche per l'anno 2017 il forte impegno a sostegno di nuclei in difficoltà economica, soprattutto in presenza di figli minori
2342017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: outcome/impatto
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Obiettivo annuale n. 03.03.06.02.001

Assicurare interventi per sostenere le famiglie, offrendo soluzioni abitative temporanee, con progetti attivati in situazione di  emergenza,ovvero per sostegno a nuclei con minori per periodo di maggior durata. In questo ambito rientra anche la gestione delle segnlazioni per 'lemergneza abitativa nell'ambito di quanto previsto dai regolamenti ERP

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

52017target iniziale

Nuclei ai quali sono stati assegnati alloggi ERP, con emergenza abitativa

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

nel corso del 2017, sono state effettuate molte assegnazioni in emergenza di alloggi ERP, tenendo conto di quanto previsto dal regolemento. Il dato fa riferimento a 19 assegnazione in emergenza e due rinnovi di assegnazioni avvenute nel 2016.
212017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: outcome/impatto
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Obiettivo annuale n. 03.03.08.01.001

Predisporre un progetto che possa dare continuità alle forme di proma accolgienza dei migranti mediante l'adesione alla rete SPAR

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Presentazione del progetto al Comitato di Distretto entro il 30/06/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il progetto è stato presentato in accordo con l'ASP della Romagna Faentina, alla quale è stato delegato il compito di attuare e coordinare tale tipologia di accolgienza
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza
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Obiettivo annuale n. 03.03.08.02.001

Presidiare i progetti personalizzati di accoglienza dei minori provenienti dal Nord Africa, nell'ambito della prosecuzione del progetto SPAR minori

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

92017target iniziale
n. minori accolti nell'ambito del progetto SPRAR minori

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

E' stata dato continuità al progetto per minori stranieri non accompagnati, realizzato in collaborazione con l'Unione della bassa Romagna presso Piazza Dante. Sono stati accolti 17 minori che si sono alternati sui 9 posti disponibili.
172017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: outcome/impatto
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Obiettivo annuale n. 03.03.08.04.001

Favorire la partecipazione delle minoranze alla costruzione di percorsi attivi per la collettività  attraverso progetti attivati grazie al volontariato.

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

202017target iniziale
N. migranti coinvolti in attività di utilità sociale nel territorio dell'Unione della Romagna Faentina

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Sono stati coinvolti in modo ampio i migranti ospitati  nelle strutture di accoglienza 3002017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza
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12301 Ufficio di piano per l'integrazione sociale e sanitariaCentro di costo:
Unibosi P._SocialeDirigente: Servizi socialiSettore:RicchiResponsabile: Ufficio di piano per l'integrazione sociale e sanitariaServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 02.02.01.08.001

Presidiare le attività relative all'integrazione sociosanitaria, predisponendo la bozza della convenzione relativa all'Ufficio di Piano e alla gestione delle attività a valenza sociosanitaria con l'Azienda USL

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Trasmissione al Comitato di Distretto della convenzione relativa all'Ufficio di Piano e alla gestione delle attività a valenza sociosanitaria enttro il 31/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Con la deliberazione dellla Giunta dell'Unione n. 54 del 30/0372017  e poi  con atto n. 134 del 03/08/2017 sono stati definiti gli aspetti economici e giuridici legati alla gestione associata tra AUSL e Unione
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Anconelli FabioTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo

Pag. 172
copia informatica per consultazione



Obiettivo annuale n. 02.02.01.12.001

Curare la redazione dei contratti relativi ai servizi accreditati e l'aggiornamento degli allegati economici e tecnici

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

232017target iniziale
N. servizi accreditati per i quali predisporre ed aggiornare i contratti di servizio

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il testo dei contratti per i diversi servizi è stato predisposto. Non si è pervenuti alla firma per alcune divegernza relative alla qauntificazione delle prestazioni sanitarie che sono di comptenza dell'Azienda USL in quanto soggetto che sottoscrive, insiene all'Unione, i contratti di servizio
232017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Anconelli FabioTipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficacia
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Obiettivo annuale n. 02.02.01.12.002

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del PEG 2017

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del peg 2017

sìtarget I° var

predisporre una bozza di regolamento la gestione del sistema integrato di interventi  e servizi sociali e per la disciplina della compartecipazione al costo dei servizi entro giugno 2017

sìtarget II° var

Trasmissione entro 30/06/2017 della bozza, per la successiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina (URF) e di tutti N. 6 Consigli Comunali dei Comuni aderenti, del regolamento la gestione del sistema integrato di interventi  e servizi sociali e per la disciplina della compartecipazione al costo dei servizi

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il regolamento è stato approvato con atto del Consiglio dell'Unione n. 8 del 30/03/2017 sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

predisporre una bozza di regolamento la gestione del sistema integrato di interventi  e servizi sociali e per la disciplina della compartecipazione al costo dei servizi
2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Anconelli FabioTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: outcome/impatto
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Obiettivo annuale n. 03.03.06.01.001

Sostenere le famiglie con interventi di carattere economico per sostenerle nei bisogni primari e in percorsi di autonomia. La tipologia di intervento ha richiesto un particolare impegno nel corso degli ultimi tempi per il perdurare della crisi economica

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

2002017target iniziale

N. persone/nuclei che hanno fruito di forme di sostegno economico

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Si conferma anche per l'anno 2017 il forte impegno a sostegno di nuclei in difficoltà economica, soprattutto in presenza di figli minori
2342017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: outcome/impatto
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12401 AnzianiCentro di costo:
Unibosi P._SocialeDirigente: Servizi socialiSettore:VanicelliResponsabile: AnzianiServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 02.02.01.03.001

Assicuare la gestione dell'accoglienza dei migranti nel distretto faentino mediante il ruolo di coordinamento dell'ASP della Romagna Faentina e percorsi d ivalorizzazione dell'apporto della cooperazione sociale

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

2002017target iniziale

N.migranti accolti nell'anno nel distretto faentino mediante il coinvolgimento dell'ASP e della cooperazione sociale

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Le attività di accolgienza dei migranti in ambito distrettuale sono state assicurate dall'ASP mediante gestione diretta di struttrure di accolgienza e gestione convenzionata con altri soggetti del terzo settore
3202017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: outcome/impatto
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Obiettivo annuale n. 02.02.01.14.001

Dare continuità alle attività di stimolazione cognitiva

Dirigente: Unibosi Pierangelo
Enti/cdc:

82017target iniziale
Numero pazienti con patologia di declino cognitivo accolti presso la Palestra della Mente nel corso dell'anno

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

E' stata data continuità alle attiività di stimolazione cognitiva per le persone affette da patologie dementigene 242017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: qualità

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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13101 Ufficio Politiche europeeCentro di costo:
FacchiniDirigente: CoordinatoreSettore:FacchiniResponsabile: Ufficio Politiche europeeServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.01.001

Realizzazione delle attività previste per l'anno 2017 dal Piano strategico di riorganizzazione del sistema Comuni-Unione, di cui alla determina del Servizio AAGG n. 383/2015

Dirigente: Facchini Claudio_
Enti/cdc:

202017target iniziale

Produzione di newsletter destinate ai dipendenti degli enti

20target I° var
Pubblicazione di notizie per la newsletter destinata ai dipendenti degli enti

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Le attività previste nel piano di riorganizzazione sono state realizzate così come programmato, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:a) gestione del cambiamento;b) comunicazione interna;c) sportelli polifunzionali;d) controllo di gestione.L'attività e gli obiettivi connessi sono documentati in appositi rapporti.

232017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Malpezzi GiovanniTipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficacia

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.04.01.001

Sviluppo di idee progettuali, elaborazione di candidature ai bandi di finanziamento, found raising per il finanziamento dei progetti strategici dei Comuni e dell'Unione, gestione dei progetti eventualmente finanziati, anche con il supporto di soggetti esterni

Dirigente: Facchini Claudio_
Enti/cdc:

42017

Il progetto deve essere articolato come segue: oggetto; finalità; obiettivi; beneficiari; durata; attività che si prevede di attuare; budget; partner
target iniziale

Numero di progetti elaborati entro il 31.12.2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Nel corso del 2017 sono stati elaborati e candidati i seguenti progetti: 1.NEST INSIDE - coordinamento direRo – idea progeRuale sviluppo candidatura  2.WALAND  coordinamento direRo - idea progeRuale sviluppo candidatura  3.FERMENTI – collaborazione-  idea progeRuale sviluppo candidatura  4.VAP – collaborazione -idea progeRuale 5.SUAP: the one-stop-shop for business - coordinato direttamente – idea progettuale sviluppo candidatura  6.Accoglienza di migranP richiedenP protezione internazionale nell'Unione della Romagna Faentina-URF– coordinato direttamente – idea progettuale sviluppo candidatura 
L'attività di elaborazione delle idee progettuali e delle candidature è stato particolarmente impegnativo per la complessità di alcuni di questi rispetto alla dimensione del parternatiato (7 e 11 partner anche stranieri e al budget (fra 350.000 euroe oltre 2 Mln euro).

62017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Iseppi NicolaTipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficacia

BrisighellaCasola ValsenioFaenza
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3101 Personale e organizzazioneCentro di costo:
FacchiniDirigente: Personale e OrganizzazioneSettore:TreossiResponsabile: Personale e organizzazioneServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.001

Realizzazione del progetto di riordino istituzionale del sistema Comuni-Unione

Dirigente: Facchini Claudio
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Trasmissione della bozza di statuto modificato alla Giunta dell'Unione

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il progetto di riordino istituzionale del sistema Comuni-Unione è stato elaborato e trasmesso alla Giunta dell'Unione nel settembre 2017. Ne sono seguite diversi confronti interni e il 4 dicembre è stato realizzato un apposito seminario. Ora il progetto è all'esame politico.
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.04.001

Revisione del sistema di gestione delle presenze

Dirigente: Facchini Claudio
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Pubblicazione sulla intranet della procedura operativa per la disciplina dell'orario di lavorio entro il 31.3.2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

I risultati che ne sono conseguiti hanno prodotto semplificazioni e maggiore chiarezza operativa, sia dal lato dei lavoratori-utenti, sia dal lato dei lavoratori del servizio Personale.
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Malpezzi GiovanniTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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4101 Promozione economica e TurismoCentro di costo:
DiamantiDirigente: Cultura, Turismo e Politiche educativeSettore:Malpezzi Gual.Responsabile: Promozione economica e TurismoServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 01.01.01.02.001

Coordinamento e sostegno alle iniziative di animazione e valorizzazione dei centri storici

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Presidio e coordinamento dei programmi

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il Servizio PET ha coordinato direttamente o tramite Ente Ceramica numerosi eventi e programmi, molti dei quali a finanziamento regionale.
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficacia

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 01.01.01.02.002

Favorire e sostenere lo sviluppo organico di un programma di eventi e manifestazioni coordinate nel corso della stagione,  realizzati da associazioni, commercianti, enti culturali, ecc. nei centri storici

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

852017target iniziale

Sostegno economico e/o organizzativo a eventi di animazione e manifestazioni realizzati da associazioni, commercianti, enti culturali, ecc.

-target I° var
Indicatore eliminato

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

obiettivo eliminato -2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Obiettivo eliminato in corso 2017motivazione: mutati indirizzi da parte dell'amministrazione" 2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 01.01.02.03.001

Insediamento di start up innovative all'interno dell'incubatore Torricelli gestito da Centuria agenzia

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

92017
Centuria Agenzia. Dato base annuale per insediamento di almeno 6 mesi nel periodo considerato.target iniziale

n. di start up innovative insediate nell'incubatore Torricelli gestito da Centuria Agenzia

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Dato verificato con il gestore Centuria Agenzia relativamente agli spazi disponibili e occupati da start up per almeno 6 mesi nel corso del 2017. Il dato è in linea con le aspettative del buon funzionamento della struttura.
102017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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Obiettivo annuale n. 01.01.02.04.001

Favorire iniziative di sviluppo del sistema dell'alta formazione

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

52017target iniziale

Numero delle iniziative formative, convegnistiche e seminariali svolte a livello locale finalizzate a favorire le relazioni fra ricerca, alta formazione e mondo delle imprese

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il dato è relativo alle principali attività seminariali e  formative proposte da Centuria Agenzia presso la propria sede nel corso del 2017.
62017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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Obiettivo annuale n. 01.01.03.02.001

Valorizzare i rapporti con le città gemellate o con quelle legate da patti di amicizia

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Coordinamento delle attività dei comitati di gemellaggio su base Unione attraverso l'organizzazione di una struttura di coordinamento del  livello amministrativo e istituzionale

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

E' stato costituito ed è tuttora attivo il nuovo Comitato URF Gemellaggi  nominato con Atto di Giunta URF sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficacia

Casola ValsenioFaenzaSolarolo
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Obiettivo annuale n. 01.01.03.04.001

Svolgimento di eventi culturali, corsi e manifestazioni curati dal MIC nell'ambito del contratto di servizi in essere

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

82017

1)Tematizzazione del book shop del MIC con opere delle botteghe legate al tema delle esposizioni e mostre: 1) Art Deco e 2) Achille Calzi tra simbolismo e Liberty2) Numero di corsi di ceramica attivati in collaborazione: min 23) Numero visite di addetti del settore ceramico professionale coordinate da Ente Ceramica: min. 24) Mostra collaterale al MIC  presso la Galleria comunale d'arte Artegatto Artefatto (11-26 febbraio)5) Mostra collaterale al MIC presso la Galleria comunale d'arte Verso Mondial Tornianti (4-19 novembre)target iniziale

N. iniziative organizzate entro il 31/12 presso il MIC

1target I° var

Nuove azioni attivate in ambito ceramico

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Nel corso dell'anno 2017 sono stati svolti tutti i passaggi ed incontri internazionali necessari al raggiungimento dell'obiettivo e Faenza è stata accreditata in forma sostanziale presso il Consiglio d'Europa, direzione per gli Itinerari Culturali, quale leader della strada, ed in tal senso ha intrattenuto le relazioni coi partner internazionali finalizzati al trasferimento ad una associazione italiana della titolarità della strada, che dal 2017 Limoges non gestisce più

12017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Presidio della funzione di governo dell'ente lcoale sul sistema ceramico faentino di cui alla delibera CC n. 26 del 26/04/2016 e attivazione di nuove azioni di valorizzazione del sistema
2017

l'azione consiste nell'assunzione da parte di Faenza della leadership della "Strada Europea della Ceramica", itinerariuo culturale certificato dal Consiglio d'Europa

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore: Iseppi NicolaTipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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Obiettivo annuale n. 01.01.03.07.001

Sviluppare o favorire eventi per giornalisti e/o tour operator legato al tematismo del Treno di Dante

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Svolgimento di almeno un evento dedicato a giornalisti o tour operator sul tematismo del Treno di Dante

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Presentazione del progetto "Le Vie di Dante" così denoinatin accordo con la Regione Emilia Romagna in conferenza stampa alla fiera BIT di Milano 2017 e collaborazione con APT Servizi per la realizzazione della prima guida del progetto
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaBrisighella
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Obiettivo annuale n. 01.01.03.08.001

Sviluppare eventi di promozione e valorizzazione del tematismo erbe e frutti dimenticati con il coinvolgimento di giornalisti o tour operator

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Favorire lo svolgimento di almeno un evento dedicato alla tematica

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Sostegno delle manifestazioni Erbe in Fiore e Giornata della Lavanda (laboratori, conferenze, eventi e affidamento del servizio di grafica). Inserimento del temaptismo nei principali canali di promozione.
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaCasola Valsenio
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Obiettivo annuale n. 01.01.03.09.001

Presenza delle iniziative di promozione dell'agricoltura locale nella comunicazione promocommerciale del turismo

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Attivazione degli uffici stampa per comunicati stampa dedicati

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Sostegno attraverso un contributo ad hoc alla locale Pro Loco, organizzatrice dell'evento e inserimento della manifestazione nel calendario degli eventi 2017 con relativa diffusione nei canali della promozione
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaRiolo Terme
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Obiettivo annuale n. 01.01.03.10.001

Favorire o sostenere un evento di promozione con la partecipazione di giornalisti o tour operator del settore Turismo Termale

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Svolgimento dell'educ-tour

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

A seguito della chiusura dell'Unione di Prodotto Terme l'educ tour sul complesso termale di Riolo Terme è stato realizzato su indicazione URF da parte della Società Imola Faenza
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaRiolo Terme
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Obiettivo annuale n. 01.01.03.12.001

Supporto attivo alla eventuale candidatura del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola quale sito UNESCO

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Inserimento della tematica del Parco regionale nella pianificazione della promozione turistica della Società IF attraverso nuovi segmenti  del turismo S/N.

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il tematismo Natura Aree Protette è uno dei più importanti nella programmazione concordata con Imola faenza Tourism Company ed è stato oggetto di numerose iniziative tra le quali il brevetto cicloturistico
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Supporto attivo alla promozione turistica del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola 2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficacia

BrisighellaCasola ValsenioRiolo Terme

Pag. 193
copia informatica per consultazione



Obiettivo annuale n. 01.01.03.13.001

Attività di supporto ai turisti tramite il servizio Guide

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

1002017
Riferimento dato storico base Unione

target iniziale
Utilizzo del servizio Guide turistiche per gruppi (IAT e UIT dell'Unione)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

il dato 2017  è più alto di quello atteso a conferma dell'efficacia delle attività di promozione. 1462017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficacia

BrisighellaCasola ValsenioFaenzaRiolo Terme
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Obiettivo annuale n. 01.01.03.14.001

Predisposizione del bando per la redifinizione della operatività degli uffici IAT e UIT e di promo-commercializzazione dei prodotti del territorio

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Trasmissione all'organo deliberante dello schema di bando per l'attività di pomo-commercializzazione dei prodotti del territorio entro il 31/12/2017

sìtarget I° var

Trasmissione all'organo deliberante degli atti necessari all'ampliamento delle attività di pomo-commercializzazione del territorio entro il 31/12/2017

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0

L'attesa disponibiità di bilancio derivante dall'imposta di soggiorno, indispensabile per l'attuazione dell'intervento,si è verificata solo a partire dall'1/1/2018. Pertanto tutti gli atti occorrenti per l'ampliamento dei servizi per la promo-commercializzazione turistica del territorio dell'Unione si  sono resi materiamente  possibili solo  dal1/1/ 2018; nel 2017 è stata assicurata la regolare continuità dell'attività degli uffici IAT e UIT.

no2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

definizione degli atti occorrenti per garantire, unitamente alla continuità dei servizi degli uffici IAT e UIT, l'ampliamento di servizi per la promo-commercializzazione del territorio dell'Unnione 2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficacia

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseSolarolo
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Obiettivo annuale n. 01.01.03.15.001

Accordi per costituire un gruppo tecnico di coordinamento finalizzato all'avvio e alla gestione del protocollo d'intesa con il comune di Sassuolo

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Costituzione e formalizzazine del gruppo tecnico

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

E' stato coordinato l'ampliamento del coordinamento territoriale con vari nuovi Comuni partecipanti dell'Imolese e del faentino per il completamento del distretto ceramico ogetto della promozione
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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Obiettivo annuale n. 01.01.03.17.001

Favorire la fruizione turistica della Città e dei suoi Musei e attrattori attraverso smartphone.

Dirigente: Diamanti Benedetta
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Attivazione entro il 31 dicembre 2017 del sistema con la presentazione di 250 beni culturali e storici della città (palazzi, chiese e lapidi)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Attivazione dell'App AMA CITTA' sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 01.01.03.19.001

Supportare le iniziative  relativo alla diffusione tramite web del brand "Faenza"

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Collaborazione allo sviluppo di attività di posizionamento web del brand Faenza

5target I° var

Collaborazioni allo sviluppo di attività di posizionamento web della città di Faenza: n. di selezioni foto e video inviati a redazioni, testate, gestori di applicativi, Enti del Turismo, Enti pubblici.

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Sono state predisposti e inviati a redazioni giornalistiche e siti web pacchetti di immagini e video sul territorio evedendo tutte le richieste
52017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Supportare le iniziative di promozione dell'immagine e della conoscenza della Città di Faenza
2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 01.01.04.02.001

Pubblicazione del bando per l'incentivazione all'insediamento di nuove aziende e all'ampliamento di imprese esistenti anche mediante interventi di agevolazione fiscali e tributarie programmate

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Pubblicazione del bando di incentivazione all'insediamento e ampliamento di imprese entro il 31/12/2017 (sì/no)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Bando approvato con DD n.649/2017 e pubblicato sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Pubblicazione del bando per l'incentivazione all'insediamento di nuove aziende e all'ampliamento di imprese esistenti anche mediante interventi di agevolazione fiscali e tributarie programmate e avvio degli adempimenti conseguenti 2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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Obiettivo annuale n. 03.03.10.04.001

Parco Nordic Walking: nel 2017 predisporre sopralluoghi, contatti e informazioni finalizzate all'individuazione dei percorsi e dei servizi

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

sì2017
note: documento firmato digitalmente, protocollato e consegnato agli amministratori locali

target iniziale

(Parco Nordic Walking) Predisposizione e consegna elaborato contenente l'itinerario in mappa e in formato gpx e relazione tecnica esplicativa. s/n

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Nuova progettazione predisposta e consegnata via PEC con tutti gli elaborati (Percorso 1 STRONG) sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaBrisighella
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Obiettivo annuale n. 03.03.10.05.001

Bike: collaborazione con gli uffici tecnici per la realizzazione dei percorsi e il coordinamento dei servizi e coordinamento degli aspetti promo-commerciali

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Supporto alla strutturazione del prodotto

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

E' stato finanziato il progetto Romagna 4Bike MTB Bike relativo al percorso - brevetto sui territori di Imola e Faenza con conclusione al MIC
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaBrisighella
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Obiettivo annuale n. 05.05.02.05.001

Inserire la destinazione e la fruizione della Grotta di Re Tiberio nella promozione turistica del territorio

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Supporto alla promozione

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

La location Grotta di Re Tiberio è aperta e fruibile ed è inserita nei percorsi della promozione turistica realizzati in collaborazione con IF Imola Faenza Tourist Company
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaRiolo Terme
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Obiettivo annuale n. 05.05.02.08.001

Favorire, attraverso Ente Ceramica Faenza, lo sviluppo di progetti  e la realizzazione di eventi finalizzati alla promozione e alla visibilità

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

152017target iniziale
N. di eventi, mostre e concorsi ceramici

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il programma annuale di Ente Ceramica Faenza, coordinato dal Servizio è ampiamente superiore al target individuato e assegnato. 152017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Favorire, anche attraverso il ruolo di Ente Ceramica Faenza, lo sviluppo di progetti  e la realizzazione di eventi finalizzati alla promozione e alla visibilità della ceramica faentina 2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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Obiettivo annuale n. 05.05.02.09.001

Valorizzare lo strumento dei corsi di ceramica e delle residenze d'Artista

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

502017
Computare i corsi e le residenze d'Artistatarget iniziale

N.visitatori frequentanti corsi e residenze

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

La proposta di esperienze e corsi trova sempre maggiore interesse tra il pubblico dei visitatori. 872017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Fonte: segreteria MICNote:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 06.06.06.01.001

Sostenere le certificazioni di qualità in agricoltura e le iniziative di valorizzazione dell'agricoltura biologica

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

7162017

Benchmark con Unione Forlivese (n. 584) e Circondario Imolese (n.1078): fonte Regione Emilia Romagna (www.agri.regione.emilia-romagna.it)target iniziale

N. abitanti per ogni azienda biologica (comprese quelle in trasformazione) presente nel territorio dell'Unione in confronto coi territori limitrofi

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il dato è stabile  a fronte di un netto miglioramento dei competitori 7162017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Il confronto competitivo è previsto sull'Unione Forlivese (n. 534) e sul Circondario Imolese (n. 871)
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: Sì

anticorruzione: No Ambito: efficacia

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 06.06.06.02.001

Incentivazione dell'iniziativa Mercato del Contadino Km 0

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

542017
Iniziativa strutturata a Faenza e Solarolotarget iniziale

N. aziende partecipanti

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

L'iniziativa riscuote molto apprezzamento. Gli stalli assegnati sono stabili come numero ma potrebbero aumentare in presenza di iniziative di ampliamento spazi o di nuove localizzazioni.
552017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaBrisighella
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Obiettivo annuale n. 06.06.06.03.001

Attivazione monitoraggio degli investimenti effettuati dalle aziende sul territorio dell'Unione grazie al PSR

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Report annuale sul numero e l'entità della spesa di investimento finanziata

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Le azioni GAL non sono ancora state attivate e nessun contributo è ancora stato assegnato in questa prima fase. Il report è stato pertanto negativo
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficacia

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo Terme
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Obiettivo annuale n. 06.06.06.04.001

Supporto alla costituzione e all'avvio della struttura di gestione della cantina di Tebano a partecipazione privata o allo sviluppo di altre forme di gestione

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Trasmissione alla Giunta dell'Unione entro il 31/12 la bozza definitiva dello statuto della nuova Società di gestione

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0

Il subentro provvisorio della Società Terre Naldi ha portato ad una sospensione del percorso di costituzione del nuovo soggetto no2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficacia

Castel BologneseFaenza
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4201 IstruzioneCentro di costo:
DiamantiDirigente: Cultura, Turismo e Politiche educativeSettore:VenturoliResponsabile: IstruzioneServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:
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Obiettivo annuale n. 05.05.01.07.002

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del PEG 2017

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2016 dopo l'approvazione del peg 2016

sìtarget I° var

Trasmissione agli amministratori di una relazione contenente proposte per la razionalizzazione dei servizi a domanda individuale di competenza del Servizio Istruzione

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Nell'ambito della nuova gestione in Unione si rende necessario l'avvio di una armonizzazione delle procedure operative relative ai servizi a domanda individuale di competenza del Servizio Istruzione. La gestione in Unione impone infatti come prima cosa la preventiva mappatura delle procedure/procedimenti in essere e relative modalità di gestione attualmente presenti in ogni singolo Comune. Ciò al fine di accentrare laddove possibile la gestione di servizi e procedure, nell' ottica dell'atteso risparmio di risorse umane e finanziarie, senza tuttavia creare difficoltà ai cittadini/utenti. Si ravvisa l'opportunità di predisporre anche una modulistica omogenea per singolo servizio. Sul medio-lungo periodo sarà necessario tipizzare le procedure per razionalizzare l'attività amministrativa e dei dipendenti coinvolti,  con conseguente risparmio in termini di tempo e risorse umane, assicurando  un miglior servizio all'utenza 2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Consuntivo 2017:

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Anconelli FabioTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficacia

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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E' stata predisposta una relazione relativa all'oggetto. sì2017 Note:Commento a consuntivo dell'obiettivo risultato finale
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Obiettivo annuale n. 05.05.01.07.003

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del PEG 2017

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2016 dopo l'approvazione del peg 2016

sìtarget I° var

Predisposizione di una relazione

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Armonizzazione della gestione contrattuale e tariffaria dei servizi esternalizzati in ambito di istruzione – ricognizione e avvio processo di gestione unitaria

2017

La relazione contiene i seguenti punti: 1. procedere ad una ricognizione dei contratti in scadenza e verificare l'opportunità di gestioni contrattuali uniche dei servizi;2. procedere ad una ricognizione delle procedure di approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale relativi all'istruzione e verificare la possibilità di unificare lo strumento di approvazione3. valutare la possibilità di accentrare la gestione di alcuni servizi e/o procedure, in ottica di risparmio di risorse umane e finanziarie, senza tuttavia creare difficoltà ai cittadini/utenti (ad esempio le cedole librarie), nonchè di predisporre una modulistica omogenea per singolo servizio;4. tipizzare le procedure, nell'ottica di snellirne i passaggi, razionalizzare l'attività dei dipendenti coinvolti risparmiando in termini di tempo e di risorse umane, nonché di benefici per l'utenza esterna

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

II° Variazione (se prevista):

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficacia

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo

Pag. 212
copia informatica per consultazione



sìtarget II° var

Predisposizione di una relazione protocollata da inviare agli Amministratori referenti del Servizio istruzione

E' stata predisposta una relazione relativa all'oggetto. sì2017
2017

La relazione contiene i seguenti punti: 1. procedere ad una ricognizione dei contratti in scadenza e verificare l'opportunità di gestioni contrattuali uniche dei servizi;2. procedere ad una ricognizione delle procedure di approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale relativi all'istruzione e verificare la possibilità di unificare lo strumento di approvazione3. valutare la possibilità di accentrare la gestione di alcuni servizi e/o procedure, in ottica di risparmio di risorse umane e finanziarie, senza tuttavia creare difficoltà ai cittadini/utenti (ad esempio le cedole librarie), nonchè di predisporre una modulistica omogenea per singolo servizio;4. tipizzare le procedure, nell'ottica di snellirne i passaggi, razionalizzare l'attività dei dipendenti coinvolti risparmiando in termini di tempo e di risorse umane, nonché di benefici per l'utenza esterna

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale
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Obiettivo annuale n. 05.05.01.07.004

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del PEG 2017

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2016 dopo l'approvazione del peg 2016

sìtarget I° var
Predisposizione di una bozza di regolamento entro il 31/12/2017

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

La bozza di regolamento è stata predisposta. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Armonizzazione del regolamento sulla refezione
2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficacia

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 05.05.01.09.001

Realizzazione nell'autunno 2017 dello strumento informativo relativo alle opportunità educative di qualità offerte dal sistema extra scolastico con verifica aggiornata delle opportunità offerte dal territorio

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Realizzazione dello strumento informativo relativo alle opportunità educative di qualità offerte dal sistema extra scolastico entro il 21/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

E' stato realizzato un opuscolo informativo contenente le opportunità educative di qualità offerte dal sistema extra scolastico con verifica aggiornata delle opportunità offerte dal territorio.
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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Obiettivo annuale n. 05.05.01.09.002

Ad integrazione dell'attività formativa scolastica il Servizio garantisce l'operatività della struttura denominata “Palestra della Scienza”, laboratorio permanente in ambito scientifico con finalità didattiche, mediante convenzione con l'Associazione “Palestra della Scienza” finalizzata a garantire il programma delle attività didattiche e l'organizzazione della Settimana Scientifica e Tecnologica. All'associazione viene annualmente riconosciuto, nei limiti della disponibilità di bilancio, un contributo pari ad € 3.000,00 a sostegno delle attività svolte.Inoltre il Servizio presidia annualmente l'organizzazione della "Festa dell'Europa" ivi inclusa la manifestazione "Fare Europa con le VAP", riconoscendo eventuali rimborsi o sostegni economici ai soggetti che collaborano nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Erogazione del contributo all'associazione "Palestra della scienza" entro il 31/12

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

E' stato corrisposto un contributo di € 3.000 all'associazione "Palestra della scienza" ed è stato riconosciuto un contributodi € 1.650 al Centro sociale "Borgo per la collaborazione all'organizzazione delle VAP..
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

COMUNICAZIONE DI LIQUIDAZIONE n. 1889 / 2017
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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4301 Infanzia e Servizi educativi integrativiCentro di costo:
DiamantiDirigente: Cultura, Turismo e Politiche educativeSettore:SantandreaResponsabile: Infanzia e Servizi educativi integrativiServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 03.03.07.07.001

Assicurare la regolare gestione di offerta dei servizi dei nidi d'infanzia sul territorio, verificando la possibilità di applicare la riduzione di rette da settembre 2017

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Trasmissioen alla Giunta dello studio concernente la revisione di fasce tariffare dei nidi d'infanzia entro il 30/06/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Sono stati elaborati diversi studi ed ipotesi, tra i quali solo in tempi recenti l'amministrazione ha individuato la modalità tariffaria da applicare, che avrà dunque decorrenza da settembre 2018
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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Obiettivo annuale n. 05.05.01.01.001

Realizzazione di una nuova pubblicazione mirata a diffondere una maggiore conoscenza dei servizi educativi

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Distribuire entro l'inizio dell'anno scolastico 2017/2018 una nuova pubblicazione mirata a diffondere una maggiore conoscenza dei servizi educativi

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0

Ne è stata elaborata una bozza, ma non si è pubblicato nulla no2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 05.05.01.04.001

Aumentare le ore di apertura del Centro di Documentazione per l'infanzia (Ce.Do.).

Dirigente: Diamanti Benedetta.
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Aumento dell'orario di apertura del Centro di Documentazione per l'infanzia (Ce.Do.) di 1 giorno alla settimana (sì/no).

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

è stato garantita l'apertura settimanale e tutte le apertura a chiamata. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaCastel Bolognese
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5101 Presidio del territorio Valle del LamoneCentro di costo:
RavaioliDirigente: Polizia municipaleSettore:BelosiResponsabile: Presidio del territorio Valle del LamoneServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 04.04.01.01.001

Controllo di aree e spazi pubblici, con particolare riferimento agli ambiti in cui si registrano presenze non autorizzate, eventualmente  in collaborazione con forze di polizia nazionali.

Dirigente: Ravaioli Paolo
Enti/cdc:

1202017target iniziale

Interventi di controllo presso aree ed edifici (n°)

250target I° var
Interventi di controllo presso aree ed edifici (n°)

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Le attività di controllo sono state eseguite nel corso dell'anno, sia nell'ambito di servizi pianificati, sia a seguito di segnalazione. 2652017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Le attività di controllo sono state eseguite nel corso dell'anno, sia nell'ambito di servizi pianificati, sia a seguito di segnalazione.
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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5301 CoordinamentoCentro di costo:
RavaioliDirigente: Polizia MunicipaleSettore:Dal Prato LucianoResponsabile: CoordinamentoServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 04.04.01.03.001

Potenziamento progressivo del sistema di videosorveglianza urbana, nei territori dell'Unione della Romagna Faentina, con particolare attenzione per i sistemi di videosorveglianza evoluta.

Dirigente: Ravaioli Paolo
Enti/cdc:

82017target iniziale

Telecamere od apparecchiature installate, anche in sostituzione di apparecchiature obsoleti

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Sono stati installati / rinnovati 9 occhi di ripresa, distribuiti in 3 punti del territorio di Faenza: Piazzale Sercognani, piazzale Battisti, rotatoria via Insorti
92017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Sono stati installati / rinnovati 9 occhi di ripresa, distribuiti in 3 punti del territorio di Faenza: Piazzale Sercognani, piazzale Battisti, rotatoria via Insorti

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficacia

Castel BologneseFaenza
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Obiettivo annuale n. 04.04.01.04.001

Azioni di accompagnamento per l'avvio operativo del Corpo Unico di Polizia Municipale

Dirigente: Ravaioli Paolo
Enti/cdc:

122017target iniziale
Predisposizione di programmi di lavoro mensile unitario per l'intero corpo

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tra le azioni per l'avvio dell'operatività del Corpo di PM dell'Unione, particolarmente rilevanti sono quelle relative alla pianificazione dei programmi di lavoro mensili, finalizzati a coniugare esigenze di uniformità e metodicità nelle prestazioni di lavoro dei dipendenti, esigenze di garantire servizi di presidio e servizi trasversali sul territorio, attenzione alle esigenze operative dei presidi.

122017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

I programmi operativi sono stati predisposti con il coinvolgimento dei vari referenti dei territori
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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Obiettivo annuale n. 04.04.01.05.001

Potenziare i controlli e accertamenti per il contrasto dei comportamenti scorretti alla guida

Dirigente: Ravaioli Paolo
Enti/cdc:

52017target iniziale

Incremento del numero dei controlli e degli accertamenti per il contrasto dei comportamenti scorretti alla guida, rispetto all'anno 2016 (%)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Gli accertamenti sanzionatori sono afferenti alle seguenti tipologie di comportamenti scorretti: soste irregolari (box invalidi, marcipiedi, attraversamenti pedonali), eccesso di velocità, infrazioni semaforiche, mancato uso di cinture di sicurezza, uso del cellulare alla guida, mancanza di copertura assicurativa, guida in stato di ebbrezza

242017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Gli accertamenti sanzionatori sono afferenti alle seguenti tipologie di comportamenti scorretti: soste irregolari (box invalidi, marcipiedi, attraversamenti pedonali), eccesso di velocità, infrazioni semaforiche, mancato uso di cinture di sicurezza, uso del cellulare alla guida, mancanza di copertura assicurativa, guida in stato di ebbrezza

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Nicolardi AlfonsoTipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza

Pag. 223
copia informatica per consultazione



Obiettivo annuale n. 04.04.01.05.002

Dematerializzazione del procedimento correlato al rilievo degli incidenti stradali

Dirigente: Ravaioli Paolo
Enti/cdc:

52017target iniziale

Incremento del numero dei controlli e degli accertamenti per il contrasto dei comportamenti scorretti alla guida, rispetto all'anno 2016 (%)

sìtarget I° var
attivazione del software per la gestione informatizzata degli incidenti stradali, entro il 20.12.2017

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Le attività previste sono state pianificate e svolte con l'acquisizione del software ed il correlato avvio delle attività sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Le attività previste sono state pianificate e svolte con l'acquisizione del software ed il correlato avvio delle attività
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Nicolardi AlfonsoTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 04.04.02.02.001

Potenziare e coordinare le forme di presidio territoriale tramite la partecipazione attiva e volontaria della cittadinanza (controllo di vicinato, gruppi di auto-allerta "fa tam-tam", assistenti civici ed associazioni di volontariato), e valutando una possibile forma di integrazione con istituti di vigilanza privata.

Dirigente: Ravaioli Paolo
Enti/cdc:

152017target iniziale

Incremento del numero dei gruppi di cittadini coinvolti nel presidio territoriale (%)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 74

Le attività svolte hanno consentito di raggiungere i seguenti risultati,  con riferimento ai gruppi di controllo del vicinato: Cittadini coinvolti anno 2017: 1398 Cittadini coinvolti anno 2017: 1554
11,162017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

cittadini coinvolti anno 2017: 1398; anno 2017: 1554, con riferimento ai gruppi di controllo del vicinato
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Nicolardi AlfonsoTipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: outcome/impatto

Castel BologneseFaenza
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Obiettivo annuale n. 04.04.02.02.002

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del PEG 2017

Dirigente: Ravaioli Paolo
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del peg 2017

sìtarget I° var
insediamento osservatorio entro il 31/12/2017

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Le attività previste sono state pianificate e svolte. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

attivazione osservatorio dei fenomeni di interesse ai fini della promozione della legalità nell'URF 2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Le attività previste sono state pianificate e svolte.
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienza

Castel BologneseFaenza
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Obiettivo annuale n. 06.06.02.01.001

Nell'ambito delle azioni previste nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), sono previsti obblighi di controllo dei veicoli circolanti per la verifica del rispetto delle limitazioni alla circolazione, ove vigenti, riferite al periodo 01.01-31.03 e 01.10-31.12

Dirigente: Ravaioli Paolo
Enti/cdc:

2002017target iniziale

Veicoli controllati: n°

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Le azioni previste sono state attuate 2022017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Le azioni previste sono state attuateNote:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

Castel BologneseFaenzaSolarolo
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Obiettivo annuale n. 06.06.03.02.001

Ampliare il servizio dei piedibus/bicibus

Dirigente: Ravaioli Paolo
Enti/cdc:

12017target iniziale
nuove linee piedibus/bicibus attivate nell'anno

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Nel corso dell'atto è stato attivato il piedibus per la scuola primaria di via Castellani a Faenza 12017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Nel corso dell'atto è stato attivato il piedibus per la scuola primaria di via Castellani a Faenza
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficacia

Castel BologneseFaenza
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Obiettivo annuale n. 06.06.03.03.001

Condurre attività di educazione stradale e di promozione della cultura della sicurezza stradale, svolte nelle scuole primarie del Comune di Faenza, nonchè in alcune scuole dell'infanzia anche in collaborazione e con il supporto di associazioni di volontariato.

Dirigente: Ravaioli Paolo
Enti/cdc:

12502017target iniziale

Educazione stradale nelle scuole ed interventi di promozione della cultura della sicurezza stradale. (N. dei partecipanti)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

L'impegno degli operatori di Polizia per le azioni di educazione stradale nelle scuole primarie e dell'infanzia  ha consentito di mantenere e superare il numero degli interventi e dei ragazzi coinvolti
15652017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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5401 Mobilità e Decoro urbanoCentro di costo:
RavaioliDirigente: Polizia MunicipaleSettore:FallacaraResponsabile: Mobilità e Decoro urbanoServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:
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Obiettivo annuale n. 06.06.03.01.001

Predisposizione atti e coordinamento intersettoriale finalizzati all'attività di progettazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS).Definizione dello schema di Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile e della relativa delibera di approvazione.

Dirigente: Ravaioli Paolo
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Schema di delibera di approvazione del PUMS

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Dopo che, nel 2016, si è proceduto con la definizione e approvazione delle Linee d'Indirizzo del PUMS di Faenza, è proseguito il coordinamento delle attività intersettoriali di definizione e progettuali per la predisposizione del PUMS (Piano Urbano della Mobilità sostenibile) di Faenza, di seguito vengono descritte le principali attività, in gran parte svolte nell'ambito del Gruppo di lavoro appositamente costituito e con la collaborazione della Fondazione ITL:processo partecipativo [periodo marzo-giugno 2017] che ha prodotto un documento finale, predisposto da Fondazione ITL a ottobre 2017 e presentato ai portatori di interesse individuati per la partecipazione il 15 dicembre 2017;rendicontazione alla Regione Emilia-Romagna, relativamente alle attività svolte e al cronoprogramma per giungere all'approvazione del PUMS (scadenza prorogata al 31 dicembre 2018) e partecipazione agli incontri di condivisione e informativi organizzati dagli uffici regionali [(Parma, Imola, Bologna (2)];affidamento dell'incarico per il servizio di redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PUMS ad AIRIS;fornitura elementi e collaborazione con AIRIS per la redazione del rapporto preliminare della VAS e con Fondazione ITL per la definizione degli scenari di Piano;

sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Schema di deliberazione allegato a relazione del 29/12/2017 sulle attività svolte nel 2017 in materia di Mobilità e Trasporto Pubblico Locale.
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Meluzzi DanieleTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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ricevimento della bozza di rapporto preliminare della VAS e della bozza degli scenari di Piano;definizione dello schema/bozza di PUMS e della delibera di adozione del Piano.

Pag. 232
copia informatica per consultazione



Obiettivo annuale n. 06.06.05.01.001

In accordo e in collaborazione con il gestore del servizio di gestione rifiuti e con l'Agenzia di ambito regionale (Atersir), definire un progetto pluriennale di ampliamento della raccolta differenziata con il sistema domiciliare, integrale o misto, in alcune aree a prevalente caratterizzazione produttiva, nel forese e nelle aree urbane residenziali ritenute idonee.Monitoraggio degli esiti delle sperimentazioni in atto (zona Borgo) e delle aree in cui tale servizio è già consolidato.

Dirigente: Ravaioli Paolo
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Progetto pluriennale di ampliamento del sistema di raccolta rifiuti differenziati con sistema domiciliare

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Nel corso del 2017, in accordo con Atersir e con il Gestore del Servizio è stato attivato il servizio di raccolta porta a porta nella zona industriale Nord-Ovest di Faenza. Tale intervento è stato accompagnato da alcune iniziative di presentazione rivolte alle utenze domestiche e a quelle non domestiche, coordinate dal Comune.Con questo progetto, al 31 dicembre 2017, l'articolazione dei servizi di raccolta differenziata domiciliare a Faenza è la seguente:- Errano, 171 D - 6 ND;- Santa Lucia, 199 D - 7 ND;- Borgo Tuliero, 217 D - 6 ND;- Reda, 407 D, 46 ND;- Granarolo, 599 D, 63 ND;- Z.I. San Silvestro-Granarolo, 117 D, 239 ND;- zona storica del Borgo (Borgo Durbecco), 1.137 D e 132 ND.- Z.I. Nord-Ovest (via Pana e area a nord della via Emilia Ponente), 614 D, 645 ND.

sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Progetto richiesto al Gestore del Servizio dalle Amministrazioni comunali e presentato per le valutazioni degli Enti del Consiglio Locale Atersir del Bacino di Ravenna

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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Attualmente, quindi, a Faenza le utenze servite dal “PaP” sono complessivamente 4.605 (3.461 domestiche D e 1.144 non domestiche ND).Le utenze complessive a Faenza sono così distribuite: circa 26.600 Domestiche e 4.000 Non Domestiche. Quindi, la percentuale di utenze servite dal "PaP" si attesta intorno al 15%, rispetto al totale.
Nel corso del 2017, inoltre, tutti i Comuni dell' Unione della Romagna Faentina, hanno promosso presso il gestore un progetto per l'implementazione complessiva della raccolta domiciliare differenziata, anche tenendo conto di quanto indicato nel Piano d'Ambito del bacino di Ravenna.Perciò, in considerazione della necessità di raggiungere obiettivi di raccolta differenziata particolarmente sfidanti entro il 2020, in base a quanto previsto dal Piano di gestione rifiuti della Regione Emilia-Romagna, in corso d'anno il Gestore del Servizio ha presentato un' ipotesi di introduzione complessiva di tale servizio su tutti i Comuni del bacino di Ravenna. Con particolare riferimento al territorio dell'Unione della Romagna Faentina, tale implementazione prevede un programma particolarmente intenso di attivazioni del nuovo servizio nel corso del 2018. Pertanto, è stato proposto un cronoprogramma che avrebbe permesso che tutte le utenze fossero servite da raccolta differenziata domiciliare entro metà 2019.Questo progetto, però, non è attuabile nei tempi pipotizzati poichè nel frattempo è stata attivatada Atersir, quale stazione appaltante, la procedura di gara di affidamento del servizio gestione rifiuti per i bacini gestionali di Ravenna e Cesena.Ciò, non consente di attivare gli investimenti necessari ad attuare il progetto da parte del gestore uscente, per evitare la concomitanza con la procedura di gara.Pertanto, la copertura del 10% delle utenze per i Comuni dell'Unione, eccetto Faenza, non è stata possibile già dal 2017, quale primo intervento del progettocomplessivo ipotizzato, e sarà rinviato e demandato all'attuazione da parte del nuovo soggetto affidatario della gestione del servizio. Presumibilmente a partire dalla seconda metà del 2019.
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Obiettivo annuale n. 06.06.05.01.002

Applicazione della “tariffazione puntuale”, finalizzata a far pagare di meno i cittadini e le imprese che differenziano di più.

Dirigente: Ravaioli Paolo
Enti/cdc:

102017target iniziale
Utenze servite da sistemi di conferimento rifiuti adatti alla tariffazione puntuale (%)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Nel corso del 2017, in accordo con Atersir e con il Gestore del Servizio è stato attivato il servizio di raccolta porta a porta nella zona industriale Nord-Ovest di Faenza. Tale intervento è stato accompagnato da alcune iniziative di presentazione rivolte alle utenze domestiche e a quelle non domestiche, coordinate dal Comune.Con questo progetto, al 31 dicembre 2017, l'articolazione dei servizi di raccolta differenziata domiciliare a Faenza è la seguente:- Errano, 171 D - 6 ND;- Santa Lucia, 199 D - 7 ND;- Borgo Tuliero, 217 D - 6 ND;- Reda, 407 D, 46 ND;- Granarolo, 599 D, 63 ND;- Z.I. San Silvestro-Granarolo, 117 D, 239 ND;- zona storica del Borgo (Borgo Durbecco), 1.137 D e 132 ND.- Z.I. Nord-Ovest (via Pana e area a nord della via Emilia Ponente), 614 D, 645 ND.
Attualmente, quindi, a Faenza le utenze servite dal “PaP” sono complessivamente 4.605 (3.461 domestiche D e 1.144 non domestiche ND).Le utenze complessive a Faenza sono così distribuite: circa 26.600 

152017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Il dato riguarda il Comune di FaenzaNote:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: outcome/impatto

Castel BologneseFaenzaSolarolo
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Domestiche e 4.000 Non Domestiche. Quindi, la percentuale di utenze servite dal "PaP" si attesta intorno al 15%, rispetto al totale.
Per l'attivazione di tali sistemi di raccolta negli altri Comuni dell'Unione della Romagna Faentina e a completamento di Faenza è stato presentato un progetto di massima dal Gestore del Servizio, inizialmente ipotizzato per una attivazione a partire dalla fine del 2017, con completamento entro metà 2019. Questi interventi avrebbero potuto permettere l'attivazione della raccolta differenziata domiciliare per una percentuale di utenze anche negli altri Comuni dell'Unione, già a partire dal 2017. Però, la concomitanza con l'attivazione della gara per l'affidamento della gestione del Servizio per i bacini di Ravenna e Cesena, ha indotto l'Agenzia di ambito Atersir (stazione appaltante) a sospendere l'attivazione di tali interventi, fino al completamento delle procedure di affidamento al nuovo gestore del servizio.
Obiettivo annuale n. 06.06.05.03.001

Garantire il presidio del rispetto della convenzione con il gestore della discarica Tre Monti e il Comune di Riolo Terme e dell'attribuzione delle risorse, ricevute quale indennizzo  per il disagio dovuto alla presenza dell'impianto.

Dirigente: Ravaioli Paolo
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Relazione annuale illustrativa delle attività svolte per il presidio dell'obiettivo sopra descritto, inviata all'Amministrazione comunale entro il 31 dicembre.

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Relazione con schema dello stato di avanzamento al 2017 delle attività inerenti il presidio tecnico e ammnistrativo-legale della convenzione e della deliberazioni Atersir inerenti i contributi di disagio ambientale della discarica Tre Monti.
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Schema dello stato di avanzamento al 2017 delle attività inerenti il presidio tecnico e ammnistrativo-legale
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaRiolo Terme
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Obiettivo annuale n. 06.06.05.05.001

Progettazionee attuazione, in accordo con il gestore del servizio di gestione rifiuti solidi urbani e con l'Agenzia di ambito regionale, di apposite campagne comunicative e promozionali relative alle corrette modalità di effettuazione delle raccolte differenziate, in particolare mediante il conferimento di rifiuti pressoi centri comunali di raccolta (stazioni ecologiche).

Dirigente: Ravaioli Paolo
Enti/cdc:

sì2017

Gli indirizzi progettuali sono forniti dal Comune e i singoli interventi di comunicazione, che attuerà il gestore del servizio, sono attivati  dagli uffici comunali con l'inserimento nell'applicativo web dell'Agenzia di ambito (ATERSIR) e in esso rendicontati da HERA.

target iniziale

Predisposizione del Progetto di comunicazione, condiviso e redatto dal gestore del servizio rifiuti (HERA), ricevuto nella versione definitiva dall'Amministrazione comunale entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, dando conto dell'effettiva attività prevista dal progetto eventualmente già realizzata e di quella ancora da svolgere (depliant distribuiti agli utenti, manifesti/cartellonistica, articoli e conferenze stampa, web, ecc.).

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Nel corso del 2017, l'Amministrazione comunale ha richiesto al Gestore di predisporre apposite campagne comunicative altre azioni per ridurre il deprecabile fenomeno degli abbandoni di rifiuti su suolo pubblico.Alcune iniziative sono già state completate, mentre altre sono in fase di attivazione, sulla base di progetti di massima predisposti dal Gestore stesso e approvati dall'Amministraione comunale. Le risorse per l'attuazione di tali iniziative sono quelle del Fondo per interventi comunali del Piano Economico Finanziario (cosiddeto “fondo extraprogramma”). Si tratta delle seguenti iniziative:collocazione dei posacenere su tutti i cestini del centro storico [attuata];campagna di comunicazione anti abbandono cicche di sigaretta [in fase di attivazione: consegna di posacenere portatili presso la stazione ecologica di Faenza e di materiale informativo presso i Tabaccai aderenti];

sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Ricevuto progetto (come riepilogato in apposita relazione all'Amministrazione comunale del 29/12/2017)
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaFaenza
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campagna di comunicazione contro l'abbandono di ingombranti di rifiuti in genere [in fase di attivazione: la linea di comunicazione è già approvata e prevede, manifesti, depliant, cartelli di divieto];campagna di comunicazione ad utenza specifica pre-individuata per promuovere il corretto smaltimento di rifiuti contenenti cemento amianto [è in corso l'attività di individuazione dell'utenza su cui fare interventi informativi mirati, mediante l'utilizzo delle informazioni ricavabili dal SIT e da foto indagini con l'utilizzo di droni], questa iniziativa è anche finalizzata a ridurre il diffuso abbandono di piccoli manufatti in eternit;in accompagnamento con le campagne di comunicazione e gli interventi per ridurre gli abbandoni di rifiuti, verrà potenziata l'attività di vigilanza; perciò è stata già inoltrata a HERA la richiesta di acquisire apposite dotazioni di foto/video sorveglianza.
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6101 Amministrativo, Sostenibilità e Sicurezza sul LavoroCentro di costo:
ParmeggianiDirigente: Lavori pubblici e InfrastruttureSettore:DonatiResponsabile: Amministrativo, Sostenibilità e Sicurezza sul LavoroServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:
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Obiettivo annuale n. 06.06.01.01.002

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del PEG 2017

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

7002017target iniziale
Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del peg 2017

700target I° var

numero di concessioni onerose che vengono regolarizzate ovvero rinnovate a seguito della naturale scadenza 19-ennale (N.)

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Sono state regolarizzate/rinnovate a seguito della natura scadenza 19-ennale n. 827 concessioni di suolo pubblico. 8272017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Recupero delle entrate da canoni di concessione suolo pubblico  Prosecuzione dell'attività nata nel 2016 e che, oltre a far registrare l'atteso recupero delle somme ""disperse"" provenienti dal rinnovo delle occupazioni scadute,  ha innescato un positivo comportamento da parte degli utenti, ora più consapevoli ed attenti alla regolarità delle rispettive concessioni; nel 2017 l'intenzione è di affiancare alla prosecuzione delle attività in corso anche quella della ricerca dei cosiddetti ""evasori totali"", ovvero coloro i quali godono di un occupazione di cui non hanno mai denunciato l'esistenza evadendo, in tal modo, oltre al canone anche la tassa relativa; la ricerca di tali situazioni è particolarmente complessa in quanto comporta verifiche su più livelli: sul posto, all'anagrafe, all'archivio di edilizia privata per verificare l'eventuale abuso edilizio, ecc.." 2017

Il target è direttamente collegato alle entrare per l'Ente. Si intendono nel target le concessioni redatte e protocollate in uscita sulla base di una specifica richiesta del cittadino.

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Meluzzi DanieleTipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 06.06.07.01.001

Redazione del progetto esecutivo di riqualificazione della centrale termica delle scuole medie Lanzoni

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

sì2017
vale protocollo o mail di comunicazione al dirigente o assessore competente

target iniziale

Redazione del progetto esecutivo di riqualificazione della centrale termica delle scuole medie Lanzoni entro il 31.12.2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Redatto progetto esecutivo di riqualificazione della centrale termica delle scuole medie Lanzoni contenente relazione tecnica, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari e tavole grafiche
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Inviata mail al Capo Servizio competente anzichè al Dirigente in data 16.12.17
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza

Pag. 241
copia informatica per consultazione



Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.021

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del PEG 2017

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del peg 2017

sìtarget I° var
appaltare almeno 3 lavori/servizi/forniture da destinarsi contemporaneamente su più territori

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Sono stati appaltati i seguenti servizi: - sfalcio erba nelle strade dei territori comunali di Faenza e Solarolo; - fornitura di DPI e vestiario per operatori del settore dei territori comunali di Faenza, Riolo Terme, Solarolo, Casola Valsenio e Brisighella; - fornitura materiale edile per i territori comunali di Faenza e Solarolo; - servizio di controllo e manutenzione degli impianti di sollevamento periodo 01.04.2017 - 31.03.2020 per i territori comunali di Faenza e Solarolo. Inoltre sono stati approvati: - elenco operatori economici per l'affidamento di appalti e concessioni di lavori e l'esecuzione di contratti d'importo pari o superiore a 40.000 Euro ed inferiori ad 1.000.000 di Euro per tutti i comuni; - accordo quadro per la manutenzione delle opere edili e di finitura nei fabbricati di tutti i comuni; - approvazione della convenzione per lo svolgimento di attività in collaborazione con le associazioni di volontariato e di protezione civile per tutti i comuni; - predisposizione del capitolato tecnico per l'effettuazione della formazione del personale di tutti i comuni in materia di sicurezza.

sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Individuazione di strumenti indispensabili per l'accompagnamento in unione del settore LLPP conferito a decorrere dal 01/01/2017. 2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Meluzzi DanieleTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficenzaFaenza
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6201 Progettazione EdificiCentro di costo:
ParmeggianiDirigente: Lavori pubblici e InfrastruttureSettore:CoveriResponsabile: Progettazione EdificiServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 03.03.10.01.001

Fine delle opere dei nuovi spogliatoi a servizio del Campo sportivo di Granarolo.

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

602017
rif registro di contabilità

target iniziale

Esecuzione del 60% delle opere dei nuovi spogliatoi a servizio del Campo sportivo di Granarolo entro il 31.12.2017 (% di esecuzione)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 70

Le opere dei nuovi spogliatoi a servizio del campo sportivo di Granarolo sono state eseguite per il 42%. 422017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 03.03.10.06.001

Redazione dello studio di fattibilità condiviso dei lavori di riqualificazione del Pala Bubani

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Redazione dello studio di fattibilità condiviso, ed inoltro per mail all'ass.re di riferimento, dei lavori di riqualificazione del Pala Bubani entro il 31.12.2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Sono stati approvati lo studio di fattibilità ed il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione del Pala Bubani con atto di G.C. n. 1168 del 25.10.2017.
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 05.05.01.12.001

Assicurare il sostegno ai comitati dei genitori con l'obiettivo di migliorare e accelerare le capacità di intervento al fine di migliorare la vivibilità interna degli edifici scolastici.

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

42017target iniziale

Interventi eseguiti direttamente dal volontariato promosso dai comitati dei genitori. (N. di interventi/anno)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Sono stati eseguiti direttamente dal volontariato promosso dai comitati dei genitori i seguenti interventi: - n° 2 interventi presso la scuola materna "Il Panda" relativamente all'esecuzione di graffiti e alla fornitura e posa di casetta in legno da giardino; - n° 1 intervento presso la scuola media Bendandi di realizzazione di tettoia per biciclette; - n° 1 intervento presso la scuola materna "Arcobaleno" per la realizzazione di una casetta in legno da giardino.

42017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 05.05.01.13.002

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del PEG 2017

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del peg 2017

sìtarget I° var

 individuazione del metodo scientifico per la stima del calcolo della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, e prime applicazioni sperimentali

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

E' stato individuato il metodo "Resisto" per la valutazione speditiva della vulnerabilità sismica dei fabbricati comunali. In data 09.10.2017 si è svolto un incontro formativo nel quale si è iniziato a discutere sull'applicazione del metodo specifico.
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

adozione di un metodo sperimentato per la valutazione speditiva di vulnerabilità dei fabbricati comunali
2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Meluzzi DanieleTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.01.004

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del PEG 2017

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del peg 2017

sìtarget I° var

Elaborazione entro il 31/12/2017 di una sintesi riassuntiva, nella forma di sintetica relazione, nella quale siano indicate le planimetrie, indicazioni sugli arredi/attrezzature e la segnaletica di indicazione destinata all'utenza

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

E' stato redatto un primo progetto di fattibilità inviato al gruppo di lavoro coordinato dalla dott.ssa Chiara Cavalli in data 28.04.2017 con passaggio in Giunta dell'Unione per una prima verifica in data 27.07.2017.
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Collaborazione tecnica alla previsione degli sportelli polifunzionali dell'URF

2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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6301 Progettazione Infrastrutture, Manutenzione FaenzaCentro di costo:
ParmeggianiDirigente: Lavori pubblici e InfrastruttureSettore:BarchiResponsabile: Progettazione Infrastrutture, Manutenzione FaenzaServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 01.01.04.01.001

Predisposizione di uno studio di pre-fattibilità riguardo la riqualificazione dell’Area vicina alla Stazione ferroviaria da destinare a nuovo parcheggio.

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

sì2017

studio riguardo la riqualificazione dell’Area vicina alla Stazione ferroviaria da destinare a nuovo parcheggio.target iniziale

Predisposizione e inoltro all'ass.re di riferimento di uno studio di pre-fattibilità entro il 31.12.2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0

I notevoli carichi di lavoro dell'ufficio (soprattutto sull'appalto strade) non hanno permesso di raggiungere l'obiettivo. no2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 06.06.03.04.001

Realizzazione del percorso ciclabile di Borgo Tuliero.

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Inizio dei lavori di realizzazione della pista di Borgo Tuliero entro il 30.10.2017

sìtarget I° var

Completamento della procedura espropriativa entro il 30.10.2017 propedeutico all'inizio dei lavori di realizzazione della pista di Borgo Tuliero in quanto l 'inizio dei lavori dipenderà da numerose altre variabili esterne al Settore (tempi di redazione del bando, problemi possili in fase di gara ecc."

sìtarget II° var

raggiungimento del seguente avanzamento nella procedura espropriativa entro il 31/10: inoltro delle comunicazioni di cui all'art 18 della LR37/2002 e art 20 del DPR 20/2001

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Inviate le comunicazioni relative all'art. 18 della L.R. 37/2002 e all'art. 20 del DPR 20/2001 in data 17.10.2017. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017

Procedura espropriativa propedeutico all'inizio dei lavori di realizzazione della pista di Borgo Tuliero
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 06.06.03.13.001

Realizzare interventi infrastrutturali di miglioramento della sicurezza e della viabilità nelle vie Stradone, Calamelli, Viale delle Ceramiche, Tolosano, Carchidio, Forlivese, Viale Vittorio Veneto.

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Esecuzione lavori entro il 31.12.2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Realizzati interventi infrastrutturali di miglioramento della sicurezza e della viabilità nelle vie Stradone, Calamelli, Viale delle Ceramiche, Tolosano, Carchidio, Forlivese e Viale Vittorio Veneto.
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Il certificato di ultimazione lavori è stato redatto in data 12.12.2017.
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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6401 Coordinamento LL.PP. Solarolo e Faenza EdificiCentro di costo:
ParmeggianiDirigente: Lavori pubblici e InfrastruttureSettore:MarchiniResponsabile: Coordinamento LL.PP. Solarolo e Faenza EdificiServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 01.01.04.06.001

Monitoraggio del processo di realizzazione delle opere infrastrutturali e fattiva collaborazione alle eventuali criticità emerse in corso d'opera.

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

32017target iniziale

Redigere ed inoltrare ai Sindaci si Solarolo e Castel Bolognese almeno 3 resoconti/anno di aggiornamento (N. resoconti/anno di aggiornamento)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Inviati ai Sindaci n. 3 resoconti relativi al monitoraggio del processo di realizzazione delle opere infrastrutturali nell'area industriale di Castelnuovo.
32017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficaciaSolarolo

Pag. 251
copia informatica per consultazione



Obiettivo annuale n. 06.06.03.06.001

Monitoraggio del progetto e del cronoprogramma di manutenzione del Ponte Felisio, con particolare attenzione allo studio di percorsi alternativi.

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

32017target iniziale

Redigere e inoltrare ai Sindaci di Faenza, Solarolo e Castel Bolognese almeno 3 resoconti/anno di aggiornamento della procedura relativa all'intervento di manutenzione e allo stato della circolazione lungo la viabilità alternativa (N. resoconti/anno di aggiornamento)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Inviati ai Sindaci n. 3 resoconti relativi al monitoraggio del progetto e del cronoprogramma dei lavori di manutenzione del Ponte Felisio, con particolare attenzione allo studio di percorsi alternativi.
32017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

L'ultimo resoconto è stato inviato in data 01.02.2018 dal momento che è tutto fermo da tempo e non c'era necessità di aggiornare i Sindaci peraltro informati della situazione. In particolare il Sindaco di Solarolo ha promosso un incontro con RFI in data 14.12.2017

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.02.022

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del PEG 2017

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del peg 2017

sìtarget I° var
Sistemazione percorsi pedonali delle aree verdi  e dei parchi e pavimentazione delle aiuole stradali del Comune di Solarolo entro il 31/12/2017

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Sono stati sistemati i percorsi pedonali in betonella autobloccante con decori in ciottoli di fiume, nel parco della zona PEEP e nel Parco "Conti" situato nella zona sportiva; inoltre sono state pavimentate alcune aiuole stradali (in particolare in via S. Mauro e in via Madonna della Salute).
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Sistemazione percorsi pedonali delle aree verdi  e dei parchi e pavimentazione delle aiuole stradali del Comune di Solarolo.
2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficenzaSolarolo
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6501 Coordinamento LL.PP. Valle SenioCentro di costo:
ParmeggianiDirigente: Lavori pubblici e InfrastruttureSettore:CalzolaioResponsabile: Coordinamento LL.PP. Valle SenioServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 01.01.04.03.001

Illuminazione pubblica: verifica sulle forme di autofinanziamento con aziende locali specializzate nel settore, sul rifacimento dell'illuminazione pubblica sostituendo le lampade tradizionali con lampade led. Attivazione del processo di affidamento

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Predisposizione della gara d'appalto entro il 31.08.2017

sìtarget I° var
Predisposizione della gara d'appalto entro il 31.12.2017

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0

L'indicatore è stato modificato nel mese di giugno in quanto l'Amministrazione Comunale voleva valutare l'opzione di abbinare la pubblica illuminazione con il progetto di smart city. Le risorse sono state assegnate solo con la variazione di bilancio del 29.11.2017 quindi con determina n. 147 del 05.12.2017 è stato affidato l'incarico allo Studio I-dea srl di Imola per la revisione del progetto esecutivo e la modifica dei livelli di illuminazione nelle varie zone del territorio comunale. Non è stato materialmente possibile predisporre il bando di gara in quanto conseguente alla approvazione della progettazione.

no2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Per le motivazioni sopra citate non è stato materialmente possibile predisporre il bando di gara in quanto conseguente alla approvazione della progettazione.

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaCastel Bolognese
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Obiettivo annuale n. 01.01.04.04.001

Rilascio autorizzazioni a Lepida con la tempestività richiesta dalla convenzione che regola l'estensione della fibra ottica.

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

sì2017
Verranno considerate esclusivamente quelle i cui ritardi siano addebitabili al Settore Lavori Pubblici.target iniziale

Ritardo nel rilascio delle concessioni contenuto entro il 10%  delle pratiche (tempo per il rilascio: 30 gg)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Non sono arrivate richieste di rilascio di autorizzazioni a Casola Valsenio. Sono arrivate due richieste incomplete di rilascio di autorizzazioni a Brisighella che necessitano di integrazioni per poter essere esaminate.
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola Valsenio

Pag. 255
copia informatica per consultazione



Obiettivo annuale n. 01.01.05.03.001

Proseguire negli interventi di adeguamento degli spazi pubblici alle persone con ridotta mobilità, con l'obiettivo di un centro storico "a misura di tutti", favorendo il contributo in fase di progettazione degli stessi portatori di disabilità. Predisposizione di uno studio di pre-fattibilità nell'abitato di Castelbolognese

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Predisposizione e inoltro all'ass.re di riferimento di uno studio di pre-fattibilità nell'abitato di Castelbolognese entro il 31.12.2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Sono stati approvati i progetti ed avviate le procedure di gara per la riqualificazione ed il miglioramento dell'accessibilità ai portatori di disabilità dei due punti più sensibili dell'abitato di Castel Bolognese: piazza Fanti e piazza Bernardi.
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaCastel Bolognese
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Obiettivo annuale n. 04.04.01.03.002

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del PEG 2017

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del peg 2017

target I° var
censire tutta la segnaletica presente sul territorio del Comune di Castel Bolognese entro il 31/12/2017 (Sì/no)

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Effettuato censimento della segnaletica verticale di tutte le strade comunali di Castel Bolognese. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Censimento della segnalestica verticale di tutte le strade comunali di Castel Bolognese
2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: outcome/impattoCastel Bolognese
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Obiettivo annuale n. 06.06.03.09.001

Realizzazione la progettazione definitiva della nuova circonvallazione e collegamento più diretto della strada Casolana-Riolese con la via Emilia

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

sì2017

vale protocollo o mail di comunicazione al dirigente o assessore competente
target iniziale

Realizzazione studio di fattibilità entro il 31/12/2017 per la nuova circonvallazione e collegamento più diretto della strada Casolana-Riolese con la via Emilia

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

La progettazione definitiva del progetto della nuova circonvallazione e collegamento più diretto della strada Casolana-Riolese con la via Emilia è di competenza di ANAS la quale ha già consegnato una bozza di progetto definitivo al Comune di Castel Bolognese (pertanto un livello di progettazione superiore rispetto allo studio di fattibilità)

sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaCastel Bolognese
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Obiettivo annuale n. 06.06.03.09.002

Realizzare la progettazione definitiva della nuova circonvallazione e collegamento più diretto della strada Casolana-Riolese con la via Emilia

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Realizzazione studio di pre-fattibilità entro il 31.12.2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

La progettazione definitiva della nuova circonvallazione e collegamento più diretto della strada Casolana-Riolese con la via Emilia è di competenza di ANAS la quale ha già consegnato una bozza del progetto definitivo al Comune di Castel Bolognese (pertanto un livello di progettazione superiore rispetto allo studio di pre-fattibilità)

sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaCastel Bolognese
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Obiettivo annuale n. 06.06.03.10.001

Realizzare le condizioni di un collegamento con la via Lughese fiancheggiante la ferrovia al fine di rendere più agevole e sicuro lo spostamento quotidiano

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

sì2017

_per un collegamento con la via Lughese fiancheggiante la ferrovia al fine di rendere più agevole e sicuro lo spostamento quotidiano
_vale protocollo o mail di comunicazione al dirigente o assessore competentetarget iniziale

Realizzazione studio di fattibilità entro il 31.12.2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0

Non è stato redatto uno studio di fattibilità in quanto l'Amministrazione sta valutando prioritariamente l'acquisizione del fabbricato, di proprietà RFI, che insiste sul percorso.
no2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaCastel Bolognese
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Obiettivo annuale n. 06.06.03.11.001

Obiettivo annuale non previsto: l'attività si concentra a livello di obiettivo triennale_

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Indicatore annuale non previsto

sìtarget I° var

garantire la ristrutturazione di 30 fra sedute e panchine complessivamente nei territori di casola a riolo entro il 31/12/2017

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Realizzati i lavori di ristrutturazione di n. 30 sedute/panchine nei territori di Casola Valsenio e Riolo Terme sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

L’Amministrazione intende promuovere un progetto con l'obiettivo di ristrutturare alcuni arredi urbani altamente utilizzati dalla cittadinanza, quali  panchine e sedute, nel territorio di casola vs e riolo. 2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienza

Casola ValsenioRiolo Terme
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Obiettivo annuale n. 06.06.07.02.001

Redazione relazione contenente il punto sull'applicabilità della norma SISTRI nel comune di CASOLA VALSENIO e RIOLO TERME e delle conseguenti azioni da mettere in campo

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Redazione relazione contenente il punto sull'applicabilità della norma SISTRI nel comune di CASOLA VALSENIO e RIOLO TERME e delle conseguenti azioni da mettere in campo, ed inoltro per mail al sindaco competente entro il 31/12/2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Redatta relazione contenente il punto sull'applicabilità della norma SISTRI nei comuni di Casola Valsenio e Riolo Terme sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Inviata relazione ai Sindaci di Casola Valsenio e Riolo Terme in data 29.12.17
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienza

Casola ValsenioRiolo Terme
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6601 Coordinamento LL.PP. BrisighellaCentro di costo:
ParmeggianiDirigente: Lavori pubblici e InfrastruttureSettore:PazziResponsabile: Coordinamento LL.PP. BrisighellaServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 01.01.04.04.001

Rilascio autorizzazioni a Lepida con la tempestività richiesta dalla convenzione che regola l'estensione della fibra ottica.

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

sì2017
Verranno considerate esclusivamente quelle i cui ritardi siano addebitabili al Settore Lavori Pubblici.target iniziale

Ritardo nel rilascio delle concessioni contenuto entro il 10%  delle pratiche (tempo per il rilascio: 30 gg)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Non sono arrivate richieste di rilascio di autorizzazioni a Casola Valsenio. Sono arrivate due richieste incomplete di rilascio di autorizzazioni a Brisighella che necessitano di integrazioni per poter essere esaminate.
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola Valsenio
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Obiettivo annuale n. 03.03.06.01.002

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del PEG 2017

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del peg 2017

sìtarget I° var
garantire 1000 ore di lavoro eseguito da personale esterno entro il 31/12/2017

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

E' stata data attuazione al progetto di inserimento e assistenza ai lavoratori delle "Borse lavoro servizi sociali" individuando un operatore che ha lavorato tutto l'anno per 20 ore settimanali.
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Progetto di inserimento e assistenza ai lavoratori delle “Borse lavoro servizi sociali” 2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaBrisighella
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Obiettivo annuale n. 05.05.01.14.001

Interventi di miglioramento sismico della Scuola primaria Olindo Pazzi di Brisighella. Redazione del progetto esecutivo.

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

sì2017
vale protocollo o mail di comunicazione al dirigente o assessore competente

target iniziale

Redazione del progetto esecutivo su interventi di miglioramento sismico della Scuola primaria Olindo Pazzi di Brisighella entro il 31.12.2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Affidato incarico all'arch. Calderoni di Bagnacavallo per la pratica in Soprintendenza. Affidato incarico all'ing. Peroni di Faenza per la pratica sismica. E' in fase di redazione il progetto esecutivo da concordare e presentare al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli e Difesa del Suolo e della Costa Regionale a Bologna. Richiesta proroga per affidamento lavori, concessa al 31.07.2018 con Atto Regionale (Determina n. 17409 del 02.11.2017).

sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Inviata mail degli elaborati del progetto all'assessore Esposito da parte del progettista in data 12.12.2017.
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaBrisighella
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Obiettivo annuale n. 05.05.01.15.001

Completamento della scuola di Marzeno

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

602017
valgono le compilazioni dei registri di contabilità

target iniziale
Stato di avanzamento delle opere di completamento della scuola di Marzeno al 31.12.17 (%)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 35

E' in corso un contenzioso con la ditta aggiudicataria dei lavori per gravi ritardi ed inadempimenti nella realizzazione delle opere. 212017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaBrisighella
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Obiettivo annuale n. 06.06.03.05.001

Coordinare e collaborare, per gli impegni di propria competenza, il procedimento di realizzazione di un guado a Fognano con la necessaria tempestività.

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Approvare gli elaborati di progetto (eventualmente) consegnati dal Consorzio di Bonifica entro 30 gg dal ricevimento.

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il progetto non è andato avanti per il mancato finanziamento di 500.000 Euro. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaBrisighella
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6701 Ambiente e Manutenzione Verde FaenzaCentro di costo:
ParmeggianiDirigente: Lavori pubblici e InfrastruttureSettore:ValtieriResponsabile: Ambiente e Manutenzione Verde FaenzaServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 06.06.01.01.001

Diffusione della cogestione del Verde Pubblico nell'ambito di un progetto che vede la collaborazione tra Amministrazione, Associazioni, Quartieri e singoli Cittadini per la gestione del verde cittadino quali attività di piccola manutenzione, pulizia e controllo.

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Predisposizione ed inoltro per mail all'assessore di riferimento di piani di intervento da attuare da parte dei gruppi di volontariato o tramite l'istituto del baratto amministrativo

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Predisposte e realizzate attività di piccola manutenzione, pulizia e controllo del verde pubblico in collaborazione tra l'Amministrazione e i gruppi di volontariato.
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Inviata mail all'ass. Zivieri in data 11.12.2017 con l'indicazione delle attività svolte per l'attuazione dei piani di intervento con i gruppi di volontariato faentino.

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 06.06.01.02.001

Sviluppare progetti partecipati fra Amministrazione, Enti Pubblici, Associazioni e Privati per la rigenerazione di spazi verdi e parchi pubblici della città, sulla base dell'esperienza del Parco di Piazza s. Francesco. Progetto prioritario è la rigenerazione del "Parco Bucci".

Dirigente: Parmeggiani Davide
Enti/cdc:

sì2017target iniziale

Inizio dei lavori di riqualificazione del Parco Bucci entroil 31.12.2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

I lavori di riqualificazione del Parco Bucci sono iniziati nel mese di marzo 2017 e la cerimonia di inaugurazione è avvenuta in data 10.06.2017.
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Meluzzi DanieleTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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7101 SUAPCentro di costo:
FacchiniDirigente: Sviluppo economicoSettore:MaraniResponsabile: Sportello Unico per le attività produttiveServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:
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Obiettivo annuale n. 01.01.02.02.001

Rendere più semplice ai cittadini e alle imprese l'avvio dell'attività produttiva di beni e servizi

Dirigente: Facchini Claudio.
Enti/cdc:

1002017

Il risultato sarà rendicontato nell'ambito del rapporto annuale sul controllo di gestione del Suap. Si ritengono ammissibili solo eccezionalmente procedimenti cartacei, qualora nell'interesse dell'utentetarget iniziale

Gestione procedimenti riferiti alle imprese in modalità esclusivamente on line (%)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

L'obiettivo di semplificare a favore di cittadini e imprese l'avvio dell'attività produttiva di beni e servizi è stato conseguito con la piena applicazione della nuova disciplina della conferenza di servizi e con la piena applicazione della gestione telematica del procedimento unico rivolto alle imprese.
1002017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

La gestione dei procedimenti riferiti alle imprese in modalità telematica è diventata la modalità di gestione ordinaria del Suap. Vengono gestiti in modalità cartacea i procedimenti relativi a soggetti non imprenditoriali, se da essi richiesto, e rari casi debitamente motivati

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Missiroli DavideTipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: qualità

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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9101 InformaticaCentro di costo:
CavalliDirigente: Demografia, Relazioni con il pubblico e Innovazione tecnologicaSettore:GonelliResponsabile: InformaticaServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.01.001

Evoluzione ANPR e CIE nei comuni dell'Unione

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

62017

è prevista l'uscita di una circolare che per ogni comune evidenzierà i tempi di installazione della procedura, si ritiene di essere operativi  allo sportello entro i 30 giorni successivi. Una vota conosciute le date, qualora incompatibili con l'obiettivo si procederà a modificare il parametro.target iniziale

N. di Comuni  nei quali è attiva la CIE al 31.12.2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 50

ANPR:  Faenza è subentrata il 20 novembre 2017.CIE: sono operativi Brisighella, Castel Bolognese e Faenza, in quanto la programmazione ministeriale prevede l'attivazione degli altri 3 Comuni nel 2018
32017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

La circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 31/03/2017 prevedeva l'avvio della CIE in tutti i comuni entro il 2017, successivamente con circolare n. 8 del 05/09/2017 si è modificato il piano di dispiegamento che ha previsto l'attivazione della CIE nel 2017 solo presso i Comuni di Castel Bolognese e Brisighella. Pertanto, per le stesse disposizioni ministeriali non è stato possibile attivare le CIE entro il 31/11/2017 nei restanti comuni in quanto pianificati nel 2018

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Nicolardi AlfonsoTipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficacia

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.01.002

Dispiegamento del software per la gestione dei servizi demografici

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

32017
Dispiegamento del software per la gestione dei servizi demografici (anagrafe, elettorale stato civile)target iniziale

numero di servizi attivati

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il nuovo software è stato regolarmente dispiegato a Casola Valsenio, Castel Bolognese e Solarolo nei mesi di maggio / giugno 2017 e a Riolo Terme e Brisighella in Ottobre 2017
52017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Il servizio è stato attivato in 5 comuniNote:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Nicolardi AlfonsoTipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.01.003

Consolidamento del sistema di posta elettronica in uso agli enti. Estensione agli altri comuni  del sistema in uso al Comune di Faenza e all'Unione

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

52017

Consolidamento del sistema di posta elettronica in uso agli enti. Estensione agli altri comuni  del sistema in uso al Comune di Faenza e all'Unionetarget iniziale

numero di domini di posta migrati

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Sono stati creati i domini di posta per tutti gli enti e si è provveduto all'attivazione di tutte le caselle di posta elettronica individuali e di servizio.
52017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

5Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.01.004

Attivazione di un sistema sicuro di accesso alla rete tramite autenticazione multilivello

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
attivazione del sistema sicuro di accesso alla rete tramite autenticazione multilivello

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il nuovo sistema è stato attivato, si procede in via ordinaria al rilascio  del servizio  su richiesta del dirigente/capo servizio. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

sìNote:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.01.005

Disaster Recovery - Estensione del prototipo realizzato nel 2016

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

sì2017
Disaster Recovery - Estensione del prototipo realizzato nel 2016target iniziale

redazione di uno studio di fattibilità

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Lo studio di fattibilità  è stato redatto e protocollato PG URF n.77838/2017 sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

sìNote:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.01.006

Revisione delle strutture organizzative degli enti  per gli applicativi trasversali,  riconfigurazione permessi e revisione delle aree dati a supporto dei  processi di revisione organizzativa per il conferimento delle funzioni in Unione e    di aZvazione di strumenP di copartecipazione politica tramite visibilità degli atti e dei flussi documentali

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

52017

Revisione delle strutture organizzative degli enti  per gli applicativi trasversali,  riconfigurazione permessi e revisione delle aree dati a supporto dei  processi di revisione organizzativa per il conferimento delle funzioni in Unione e    di aZvazione di strumenP di copartecipazione politica tramite visibilità degli atti e dei flussi documentalitarget iniziale

numero di revisioni della struttura di atti e protocollo

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

N. di revisioni della struttura organizzativa degli enti di atti e protocollo realizzate nel 2017  = 8 ( 2 per l'Unione e 1 per ogni Comune)
82017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

8Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.01.007

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del PEG 2017

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del peg 2017

sìtarget I° var
Attivazione gara per l'approvvigionamento delle nuove postazioni di lavoro entro il corrente anno (Si/no)

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

E' stata attivata la gara per l'approvvigionamento di nuove postazioni di lavoro tramite RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Rdo n. 1697036 attivata in data 18/10/2017)
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Sostituzione postazioni di lavoro individuali hw obsolete
2017

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

sìNote:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.02.001

redazione dell'Agenda digitale dell'Unione della Romagna Faentina

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

sì2017target iniziale
Redazione della proposta di Agenda digitale del territorio URF entro l'anno

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

La proposta di Agenda Digitale è stata redatta e presentata alla cittadinanza il 1.12.2017 ed è rimasta in consultazione fino al 15.12.2017 ed è stata successivamente  approvata nel primo Consiglio utile dell'Unione
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

sìNote:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Sìbenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficacia

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.02.002

Digitalizzazione - Supporto ai settori/servizi per il ridisegno dei procedimenti in ottica digitale

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

12017
Digitalizzazione - Supporto ai settori/servizi per il ridisegno dei procedimenti in ottica digitaletarget iniziale

n. nuove tipologie documentali trattate

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

I procedimenti attivati nell'anno 2017 sono 2: la proposta di permessi di costruire del SUAP e i permessi di costruire del SUE. 22017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

2Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.03.001

Revisione  rete Wi-Fi pubblica come richiesto dall'Amministrazione

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

sì2017
In particolare si richiede l'aggiunta di un ulteriore punto di accessotarget iniziale

Revisione dell'attuale impianto wi-fi pubblico entro l'anno

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Sono stati acquistati e installati gli apparati di rete necessari a riorganizzare gli AP del Comune di Solarolo. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

sìNote:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Sìbenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.04.001

Implementazione di uno strumento utile a realizzare sondaggi e consultazioni on-line, che sia in grado di assolvere anche ai requisiti previsti dal regolamento per l 'individuazione degliorganismi consultivi di quartiere approvato dal Comune di Faenza con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 3/10/2016

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

sì2017

da realizzare entro il primo semestre dell'anno

target iniziale

adozione di uno strumento informatico conforme alle specifiche richieste dal regolamento approvato dal Comune di Faenza con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 3/10/2016

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Lo strumento è stato acquisito ed utilizzato per le  consultazioni di quartiere  svoltesi a giugno 2017 e conclusesi  positivamente. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

sìNote:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Malpezzi GiovanniTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.05.001

Attivazione di almeno una iniziativa Pane ed internet nel territorio URF entro l'anno

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

12017target iniziale
attivazione di almeno una iniziativa Pane ed internet nel territorio URF entro l'anno

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Nel corso del 2017 è stato organizzato a Casola valsenio, nel mese di giugno, un corso di alfabetizzazione informatica presso l'aula informatica ubicata nel plesso scolastico di via Santa Martina
12017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.05.001

Attivazione di nuovi servizi on-line per la cittadinanza (istanze e procedimenti) . Offrire il supporto adeguato per favorire lo sviluppo tecnologico degli strumenti di gestione interna-esterna

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

sì2017

Il progetto regionale al quale si è aderito nel 2016 rileva  slittamenti rispetto alla programmazione iniziale
target iniziale

Piena attivazione dello strumento regionale Sied-ER - nel rispetto della programmazione regionale

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il portale regionale SiedER per la presentazione online delle pratiche edilizie è stato agganciato al nuovo ambiente di backoffice CiviliaWeb (attivato per tutti i Comuni a dicembre 2017) per il recepimento delle istanze
sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

sìNote:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Sìbenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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9201 Anagrafe, Statistica e Relazioni con il pubblico (Faenza)_URFCentro di costo:
CavalliDirigente: Demografia, Relazioni con il pubblico e Innovazione tecnologicaSettore:GiambattistelliResponsabile: Anagrafe, Statistica e Relazioni con il pubblico (Faenza)Servizio:UnioneEnte ufficio esecutore:
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.01.001

Evoluzione ANPR e CIE nei comuni dell'Unione

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

62017

è prevista l'uscita di una circolare che per ogni comune evidenzierà i tempi di installazione della procedura, si ritiene di essere operativi  allo sportello entro i 30 giorni successivi. Una vota conosciute le date, qualora incompatibili con l'obiettivo si procederà a modificare il parametro.target iniziale

N. di Comuni  nei quali è attiva la CIE al 31.12.2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 50

ANPR:  Faenza è subentrata il 20 novembre 2017.CIE: sono operativi Brisighella, Castel Bolognese e Faenza, in quanto la programmazione ministeriale prevede l'attivazione degli altri 3 Comuni nel 2018
32017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

La circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 31/03/2017 prevedeva l'avvio della CIE in tutti i comuni entro il 2017, successivamente con circolare n. 8 del 05/09/2017 si è modificato il piano di dispiegamento che ha previsto l'attivazione della CIE nel 2017 solo presso i Comuni di Castel Bolognese e Brisighella. Pertanto, per le stesse disposizioni ministeriali non è stato possibile attivare le CIE entro il 31/11/2017 nei restanti comuni in quanto pianificati nel 2018

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Nicolardi AlfonsoTipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficacia

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.01.002

Dispiegamento del software per la gestione dei servizi demografici

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

32017
Dispiegamento del software per la gestione dei servizi demografici (anagrafe, elettorale stato civile)target iniziale

numero di servizi attivati

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il nuovo software è stato regolarmente dispiegato a Casola Valsenio, Castel Bolognese e Solarolo nei mesi di maggio / giugno 2017 e a Riolo Terme e Brisighella in Ottobre 2017
52017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Il servizio è stato attivato in 5 comuniNote:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Nicolardi AlfonsoTipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.05.002

Divulgazione del servizio Comuni-chiamo  nel territorio URF entro l'anno, organizzazione di almeno un evento divulgativo

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

12017target iniziale

Divulgazione del servizio Comuni-chiamo  nel territorio URF entro l'anno, organizzazione di almeno un evento divulgativo

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

ai fini di divulgare maggiormente il Servizio Comunichiamo, nel corso dell'anno 2017    è stato  predisposto un depliant informativo che successivamente  è stato distribuito  a tutti i 2422  alunni iscritti alle  scuole medie dei   Comuni del territorio dell'Unione, coinvolgendo in tal modo i ragazzi e le loro famiglie.
12017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

distribuzione depliant a tutti gli studenti delle scuole medie del comprensorio faentino
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficacia

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo

Pag. 289
copia informatica per consultazione



Obiettivo annuale n. 07.07.02.01.003

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del PEG 2017

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

502017target iniziale
Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del peg 2017

50target I° var

"Procedimenti revisionati / Totale procedimenti (%)

A fronte dei chiarimenti ricevuti dal partner tecnologico (SistemaSusio) si è intrapreso un nuovo percorso teso a rilevare tutti i processi destinati allo sportello polifunzionale e a ridisegnarli in logica di front-office e backoffice, cogliendo inoltre l'occasione per darne una rilettura in chiave digitale. Il processo  attivato verrà realizzato in economia prevedendo la sola supervisione di Susio. Si è pertanto messa a punto una metodologia di rilevazione dei processi produttivi, si sono formati i rilevatori (facilitatori) che si faranno carico di reingegnerizzare i processi coadiuvati dagli attuali responsabili di procedimento/servizio.L'attività è stata pianificata in due anni, nel corrente anno saranno rilevati 54 processi evidenziandone le criticità, questi nel corso del 2018 verranno ridisegnati, verranno inoltre analizzate e ridisegnate le restanti  procedure (complessivamente 134). Nel corso dell'anno verranno analizzati i processi attinenti ai servizi demografici, all'URP, agli uffici di segreteria generale e di archivio. 

N. processi rilevati

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Attivazione sportelli polifunzionali dell'Unione della Romagna Faentina_ revisione dei processi produttivi in carico al settore Demografia, Relazioni al Pubblico e Innovazione tecnologica 2017

si  fa riferimento ai procedimenti trattati dal servizio che saranno oggetto di sportello polifunzionale
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Nel 2018 verrà individuato il sw di supporto per gli sportelli.
50target II° var

Nel corso dell'anno sono stati analizzati i processi come previsto e quindi l'obiettivo è stato raggiunto. 502017
2017

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale
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9301 Elettorale e Stato civile (Faenza)_URFCentro di costo:
CavalliDirigente: Demografia, Relazioni con il pubblico e Innovazione tecnologicaSettore:Fabbri F.Responsabile: Elettorale e Stato civile (Faenza)Servizio:UnioneEnte ufficio esecutore:

Obiettivo annuale n. 07.07.01.04.001

Implementazione di uno strumento utile a realizzare sondaggi e consultazioni on-line, che sia in grado di assolvere anche ai requisiti previsti dal regolamento per l 'individuazione degliorganismi consultivi di quartiere approvato dal Comune di Faenza con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 3/10/2016

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

sì2017

da realizzare entro il primo semestre dell'anno

target iniziale

adozione di uno strumento informatico conforme alle specifiche richieste dal regolamento approvato dal Comune di Faenza con Deliberazione di Consiglio n. 55 del 3/10/2016

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Lo strumento è stato acquisito ed utilizzato per le  consultazioni di quartiere  svoltesi a giugno 2017 e conclusesi  positivamente. sì2017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

sìNote:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Malpezzi GiovanniTipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No
anticorruzione: No Ambito: efficienzaFaenza
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.05.002

Divulgazione del servizio Comuni-chiamo  nel territorio URF entro l'anno, organizzazione di almeno un evento divulgativo

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

12017target iniziale

Divulgazione del servizio Comuni-chiamo  nel territorio URF entro l'anno, organizzazione di almeno un evento divulgativo

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

ai fini di divulgare maggiormente il Servizio Comunichiamo, nel corso dell'anno 2017    è stato  predisposto un depliant informativo che successivamente  è stato distribuito  a tutti i 2422  alunni iscritti alle  scuole medie dei   Comuni del territorio dell'Unione, coinvolgendo in tal modo i ragazzi e le loro famiglie.
12017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

distribuzione depliant a tutti gli studenti delle scuole medie del comprensorio faentino
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficacia

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.01.003

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del PEG 2017

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

502017target iniziale
Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del peg 2017

50target I° var

"Procedimenti revisionati / Totale procedimenti (%)

A fronte dei chiarimenti ricevuti dal partner tecnologico (SistemaSusio) si è intrapreso un nuovo percorso teso a rilevare tutti i processi destinati allo sportello polifunzionale e a ridisegnarli in logica di front-office e backoffice, cogliendo inoltre l'occasione per darne una rilettura in chiave digitale. Il processo  attivato verrà realizzato in economia prevedendo la sola supervisione di Susio. Si è pertanto messa a punto una metodologia di rilevazione dei processi produttivi, si sono formati i rilevatori (facilitatori) che si faranno carico di reingegnerizzare i processi coadiuvati dagli attuali responsabili di procedimento/servizio.L'attività è stata pianificata in due anni, nel corrente anno saranno rilevati 54 processi evidenziandone le criticità, questi nel corso del 2018 verranno ridisegnati, verranno inoltre analizzate e ridisegnate le restanti  procedure (complessivamente 134). Nel corso dell'anno verranno analizzati i processi attinenti ai servizi demografici, all'URP, agli uffici di segreteria generale e di archivio. 

N. processi rilevati

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Attivazione sportelli polifunzionali dell'Unione della Romagna Faentina_ revisione dei processi produttivi in carico al settore Demografia, Relazioni al Pubblico e Innovazione tecnologica 2017

si  fa riferimento ai procedimenti trattati dal servizio che saranno oggetto di sportello polifunzionale
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Nel 2018 verrà individuato il sw di supporto per gli sportelli.
50target II° var

Nel corso dell'anno sono stati analizzati i processi come previsto e quindi l'obiettivo è stato raggiunto. 502017
2017

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale
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9401 Demografici e relazioni con il pubblico (subambito collina)_URFCentro di costo:
CavalliDirigente: Demografia, Relazioni con il pubblico e Innovazione tecnologicaSettore:QuadaltiResponsabile: Demografici e Relazioni con il pubblico (subambito collina)Servizio:UnioneEnte ufficio esecutore:
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.01.001

Evoluzione ANPR e CIE nei comuni dell'Unione

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

62017

è prevista l'uscita di una circolare che per ogni comune evidenzierà i tempi di installazione della procedura, si ritiene di essere operativi  allo sportello entro i 30 giorni successivi. Una vota conosciute le date, qualora incompatibili con l'obiettivo si procederà a modificare il parametro.target iniziale

N. di Comuni  nei quali è attiva la CIE al 31.12.2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 50

ANPR:  Faenza è subentrata il 20 novembre 2017.CIE: sono operativi Brisighella, Castel Bolognese e Faenza, in quanto la programmazione ministeriale prevede l'attivazione degli altri 3 Comuni nel 2018
32017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

La circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 31/03/2017 prevedeva l'avvio della CIE in tutti i comuni entro il 2017, successivamente con circolare n. 8 del 05/09/2017 si è modificato il piano di dispiegamento che ha previsto l'attivazione della CIE nel 2017 solo presso i Comuni di Castel Bolognese e Brisighella. Pertanto, per le stesse disposizioni ministeriali non è stato possibile attivare le CIE entro il 31/11/2017 nei restanti comuni in quanto pianificati nel 2018

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Nicolardi AlfonsoTipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficacia

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.01.002

Dispiegamento del software per la gestione dei servizi demografici

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

32017
Dispiegamento del software per la gestione dei servizi demografici (anagrafe, elettorale stato civile)target iniziale

numero di servizi attivati

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il nuovo software è stato regolarmente dispiegato a Casola Valsenio, Castel Bolognese e Solarolo nei mesi di maggio / giugno 2017 e a Riolo Terme e Brisighella in Ottobre 2017
52017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Il servizio è stato attivato in 5 comuniNote:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Nicolardi AlfonsoTipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.05.001

Attivazione di almeno una iniziativa Pane ed internet nel territorio URF entro l'anno

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

12017target iniziale
attivazione di almeno una iniziativa Pane ed internet nel territorio URF entro l'anno

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Nel corso del 2017 è stato organizzato a Casola valsenio, nel mese di giugno, un corso di alfabetizzazione informatica presso l'aula informatica ubicata nel plesso scolastico di via Santa Martina
12017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.05.002

Divulgazione del servizio Comuni-chiamo  nel territorio URF entro l'anno, organizzazione di almeno un evento divulgativo

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

12017target iniziale

Divulgazione del servizio Comuni-chiamo  nel territorio URF entro l'anno, organizzazione di almeno un evento divulgativo

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

ai fini di divulgare maggiormente il Servizio Comunichiamo, nel corso dell'anno 2017    è stato  predisposto un depliant informativo che successivamente  è stato distribuito  a tutti i 2422  alunni iscritti alle  scuole medie dei   Comuni del territorio dell'Unione, coinvolgendo in tal modo i ragazzi e le loro famiglie.
12017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

distribuzione depliant a tutti gli studenti delle scuole medie del comprensorio faentino
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficacia

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.01.003

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del PEG 2017

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

502017target iniziale
Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del peg 2017

50target I° var

"Procedimenti revisionati / Totale procedimenti (%)

A fronte dei chiarimenti ricevuti dal partner tecnologico (SistemaSusio) si è intrapreso un nuovo percorso teso a rilevare tutti i processi destinati allo sportello polifunzionale e a ridisegnarli in logica di front-office e backoffice, cogliendo inoltre l'occasione per darne una rilettura in chiave digitale. Il processo  attivato verrà realizzato in economia prevedendo la sola supervisione di Susio. Si è pertanto messa a punto una metodologia di rilevazione dei processi produttivi, si sono formati i rilevatori (facilitatori) che si faranno carico di reingegnerizzare i processi coadiuvati dagli attuali responsabili di procedimento/servizio.L'attività è stata pianificata in due anni, nel corrente anno saranno rilevati 54 processi evidenziandone le criticità, questi nel corso del 2018 verranno ridisegnati, verranno inoltre analizzate e ridisegnate le restanti  procedure (complessivamente 134). Nel corso dell'anno verranno analizzati i processi attinenti ai servizi demografici, all'URP, agli uffici di segreteria generale e di archivio. 

N. processi rilevati

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Attivazione sportelli polifunzionali dell'Unione della Romagna Faentina_ revisione dei processi produttivi in carico al settore Demografia, Relazioni al Pubblico e Innovazione tecnologica 2017

si  fa riferimento ai procedimenti trattati dal servizio che saranno oggetto di sportello polifunzionale
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Nel 2018 verrà individuato il sw di supporto per gli sportelli.
50target II° var

Nel corso dell'anno sono stati analizzati i processi come previsto e quindi l'obiettivo è stato raggiunto. 502017
2017

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale
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9501 Demografici e relazioni con il pubblico (Castel Bolognese e Solarolo)_URFCentro di costo:
CavalliDirigente: Demografia, Relazioni con il pubblico e Innovazione tecnologicaSettore:Dal Prato M.R.Responsabile: Demografici e Relazioni con il pubblico (Castel Bolognese e Solarolo)Servizio:

UnioneEnte ufficio esecutore:
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.01.001

Evoluzione ANPR e CIE nei comuni dell'Unione

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

62017

è prevista l'uscita di una circolare che per ogni comune evidenzierà i tempi di installazione della procedura, si ritiene di essere operativi  allo sportello entro i 30 giorni successivi. Una vota conosciute le date, qualora incompatibili con l'obiettivo si procederà a modificare il parametro.target iniziale

N. di Comuni  nei quali è attiva la CIE al 31.12.2017

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 50

ANPR:  Faenza è subentrata il 20 novembre 2017.CIE: sono operativi Brisighella, Castel Bolognese e Faenza, in quanto la programmazione ministeriale prevede l'attivazione degli altri 3 Comuni nel 2018
32017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

La circolare del Ministero dell'Interno n. 4 del 31/03/2017 prevedeva l'avvio della CIE in tutti i comuni entro il 2017, successivamente con circolare n. 8 del 05/09/2017 si è modificato il piano di dispiegamento che ha previsto l'attivazione della CIE nel 2017 solo presso i Comuni di Castel Bolognese e Brisighella. Pertanto, per le stesse disposizioni ministeriali non è stato possibile attivare le CIE entro il 31/11/2017 nei restanti comuni in quanto pianificati nel 2018

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Nicolardi AlfonsoTipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficacia

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.01.002

Dispiegamento del software per la gestione dei servizi demografici

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

32017
Dispiegamento del software per la gestione dei servizi demografici (anagrafe, elettorale stato civile)target iniziale

numero di servizi attivati

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Il nuovo software è stato regolarmente dispiegato a Casola Valsenio, Castel Bolognese e Solarolo nei mesi di maggio / giugno 2017 e a Riolo Terme e Brisighella in Ottobre 2017
52017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Il servizio è stato attivato in 5 comuniNote:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Nicolardi AlfonsoTipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.05.002

Divulgazione del servizio Comuni-chiamo  nel territorio URF entro l'anno, organizzazione di almeno un evento divulgativo

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

12017target iniziale

Divulgazione del servizio Comuni-chiamo  nel territorio URF entro l'anno, organizzazione di almeno un evento divulgativo

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

ai fini di divulgare maggiormente il Servizio Comunichiamo, nel corso dell'anno 2017    è stato  predisposto un depliant informativo che successivamente  è stato distribuito  a tutti i 2422  alunni iscritti alle  scuole medie dei   Comuni del territorio dell'Unione, coinvolgendo in tal modo i ragazzi e le loro famiglie.
12017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

distribuzione depliant a tutti gli studenti delle scuole medie del comprensorio faentino
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficacia

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.01.003

Nuovo obiettivo istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del PEG 2017

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

502017target iniziale
Nuovo indicatore istituito nel corso dell'anno 2017 dopo l'approvazione del peg 2017

50target I° var

"Procedimenti revisionati / Totale procedimenti (%)

A fronte dei chiarimenti ricevuti dal partner tecnologico (SistemaSusio) si è intrapreso un nuovo percorso teso a rilevare tutti i processi destinati allo sportello polifunzionale e a ridisegnarli in logica di front-office e backoffice, cogliendo inoltre l'occasione per darne una rilettura in chiave digitale. Il processo  attivato verrà realizzato in economia prevedendo la sola supervisione di Susio. Si è pertanto messa a punto una metodologia di rilevazione dei processi produttivi, si sono formati i rilevatori (facilitatori) che si faranno carico di reingegnerizzare i processi coadiuvati dagli attuali responsabili di procedimento/servizio.L'attività è stata pianificata in due anni, nel corrente anno saranno rilevati 54 processi evidenziandone le criticità, questi nel corso del 2018 verranno ridisegnati, verranno inoltre analizzate e ridisegnate le restanti  procedure (complessivamente 134). Nel corso dell'anno verranno analizzati i processi attinenti ai servizi demografici, all'URP, agli uffici di segreteria generale e di archivio. 

N. processi rilevati

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

Attivazione sportelli polifunzionali dell'Unione della Romagna Faentina_ revisione dei processi produttivi in carico al settore Demografia, Relazioni al Pubblico e Innovazione tecnologica 2017

si  fa riferimento ai procedimenti trattati dal servizio che saranno oggetto di sportello polifunzionale
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Nel 2018 verrà individuato il sw di supporto per gli sportelli.
50target II° var

Nel corso dell'anno sono stati analizzati i processi come previsto e quindi l'obiettivo è stato raggiunto. 502017
2017

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale
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9601 Ufficio Comunicazione istituzionaleCentro di costo:
CavalliDirigente: Demografia, Relazioni con il pubblico e Innovazione tecnologicaSettore:CavalliResponsabile: Ufficio Comunicazione istituzionaleServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.04.002

adeguamento del sito istituzionale dell’Unione della Romagna faentina – implementazione della nuova struttura organizzativa e popolamento delle sezioni attinenti, entro il 31.12.2017

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

52017

sono in corso di individuazione le sezioni totalmente nuove, allo stato (3 gennaio 2017) si ipotizzano le seguenti: Affari generali, Cultura, Istruzione e Turismo, Demografia e Ufficio relazioni con il pubblico, Servizi Finanziari e Tributi, Personale e Organizzazionetarget iniziale

numero nuove sezioni attivate e popolate entro l’anno

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Nel sito URf sono state recepite le informazioni relative alle modifiche organizzative - area " Unione dei comuni", Sezione Organizzazione, Settori e servizi. Nella'area  "Come fare per" sono state create e popolate n. 11  sezioni. Nell'area "I servizi" sono state create e popolate n. 6  sezioni
182017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Nel sito URf sono state recepite le informazioni relative alle modifiche organizzative - area " Unione dei comuni", Sezione Organizzazione, Settori e servizi. Nella'area  "Come fare per" sono state create e popolate n. 11  sezioni.. Nell'area "I servizi" sono state create e popolate n. 6  sezioni

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.04.003

adeguamento della sezione amministrazione trasparente dei siti istituzionali, in particolare di URF e Faenza, secondo le nuove disposizioni ANAC (riconfigurazione alberatura) e formazione agli addetti alla pubblicazione.

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

122017target iniziale

esecuzione entro l’anno (mesi n.)

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

La sezione è stata riconfigurata secondo le disposizioni ANAC e quanto richiesto dall'ufficio di competenza, in vista della scadenza del 31.03.2017 (monitoraggio Organismo Indipendente di valutazione, Delibera ANAC 236/2017)) Sono stati organizzati due momenti formativi: uno con personale interno il 01.06.2017(per utilizzo del CMS del sito) e uno con la ditta ADS (per le sezioni supportare dal software "La casa di vetro") il 21.11.2017. Le attività si svolte nell'anno 2017

122017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

La sezione è stata riconfigurata secondo le disposizioni ANAC e quanto richiesto dall'ufficio di competenza, in vista della scadenza del 31.03.2017 (monitoraggio Organismo Indipendente di valutazione, Delibera ANAC 236/2017)) Sono stati organizzati due momenti formativi: uno con personale interno il 01.06.2017(per utilizzo del CMS del sito) e uno con la ditta ADS (per le sezioni supportare dal software "La casa di vetro") il 21.11.2017. Le attività si svolte nell'anno 2017

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.05.001

Attivazione di almeno una iniziativa Pane ed internet nel territorio URF entro l'anno

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

12017target iniziale
attivazione di almeno una iniziativa Pane ed internet nel territorio URF entro l'anno

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Nel corso del 2017 è stato organizzato a Casola valsenio, nel mese di giugno, un corso di alfabetizzazione informatica presso l'aula informatica ubicata nel plesso scolastico di via Santa Martina
12017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.01.05.002

Divulgazione del servizio Comuni-chiamo  nel territorio URF entro l'anno, organizzazione di almeno un evento divulgativo

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

12017target iniziale

Divulgazione del servizio Comuni-chiamo  nel territorio URF entro l'anno, organizzazione di almeno un evento divulgativo

target I° var

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

ai fini di divulgare maggiormente il Servizio Comunichiamo, nel corso dell'anno 2017    è stato  predisposto un depliant informativo che successivamente  è stato distribuito  a tutti i 2422  alunni iscritti alle  scuole medie dei   Comuni del territorio dell'Unione, coinvolgendo in tal modo i ragazzi e le loro famiglie.
12017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

distribuzione depliant a tutti gli studenti delle scuole medie del comprensorio faentino
Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

risultato finale

Obiettivo dirigenziale: NoProgetto di miglioramento e innovazione: No Assessore:Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficacia

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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Obiettivo annuale n. 07.07.02.01.002

Redazione del piano di comunicazione interna e sua attivazione con particolare riferimento alla redazione di newsletter interne

Dirigente: Cavalli Chiara
Enti/cdc:

122017target iniziale
n. di newsletter redatte e inviate nell’anno (n.)

18target I° var
n. di newsletter redatte e inviate nell’anno (n.)

target II° var

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Con delibera G.U. n. 35 del 23.02.2017 è stato approvato il piano di comunicazione interna che ha individuato la newsletter  tra gli strumenti  strumento per dare informativa sullo stato di avanzamento del processo di conferimento e per affrontare tematiche comuni.
232017

Note:Descrizione iniziale dell'obiettivo: Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):

2017
Note:Descrizione dell'obiettivo: Descrizione dell'indicatore:II° Variazione (se prevista):

Con delibera G.U. n. 35 del 23.02.2017 è stato approvato il piano di comunicazione interna che ha individuato la newsletter  tra gli strumenti  strumento per dare informativa sullo stato di avanzamento del processo di conferimento e per affrontare tematiche comuni

Note:Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:
risultato finale

Obiettivo dirigenziale: SìProgetto di miglioramento e innovazione: Sì Assessore: Iseppi NicolaTipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire 
relaz. al conto: No bilancio: No RER: Nobenchmarking: No

anticorruzione: No Ambito: efficienza

BrisighellaCasola ValsenioCastel BologneseFaenzaRiolo TermeSolarolo
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1311 Affari generali (Brisighella)Centro di costo:-Dirigente: -Settore:BosioResponsabile: Affari generaliServizio:BrisighellaEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.016
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Affari generali

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

100target iniziale 2017N. Contratti deliberati/N. Contratti stipulati (%)
100

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.016.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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100target iniziale 2017N. Gare deliberate/ N. Gare espletate (%)
100

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.016.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza

100target iniziale 2017N. Pareri richiesti/ N. Pareri resi (%)
100

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.016.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza

sìtarget iniziale 2017Rinnovare le polizze assicurative in scadenza del Comune di Brisighella
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.016.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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11002 Organi istituzionali (Casola Val Senio)Centro di costo:-Dirigente: -Settore:QuadaltiResponsabile: Affari generali, Cultura e SportServizio:Casola ValsenioEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.027
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Affari generali, Cultura e Sport_Organi istituzionali

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

12target iniziale 2017Numero atti relativi a rimborsi spettanti ai datori di lavoro per gli eletti a cariche pubbliche
12

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Sono stati effettuati i rimborsi ai datori di lavoro unicamente iìper il Sindaco, unico dipendente ad averne dirittoNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.027.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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2target iniziale 2017Numero atti regolamentari approvati
2

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.027.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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11003 Segreteria (Casola Val Senio)Centro di costo:-Dirigente: -Settore:QuadaltiResponsabile: Affari generali, Cultura e SportServizio:Casola ValsenioEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.031
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Affari generali, Cultura e Sport_segreteria

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

3 3 convenzionitarget iniziale 2017Convenzioni attive con Associazioni sportive
3

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Nel corso del 2017 sono state attive le convenzioni con le Associazioni Circolo Casola tennis Vellesenio per il campo da tennis, Aste e Bilancieri per la Palestra Comunale e Gymn Tonic per la piscina
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.031.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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99.1.024 Settore affari generali e istituzionali (Casola Valsenio)Centro di costo:PupilloDirigente: -Settore:PupilloResponsabile: Settore affari generali e istituzionaliServizio:Casola ValsenioEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.045
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Settore Affari generali e istituzionali (Casola Valsenio)

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

sìtarget iniziale 2017Tempi di risposta per l'accesso agli atti entro 30 gg dalla richiesta (sì/no)
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.045.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: qualità
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sìtarget iniziale 2017Tempi di risposta per informazioni telefoniche o di persona entro 5 gg lavorativi (sì/no)
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.045.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: qualità
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10101 Affari generali (Castel Bolognese)Centro di costo:-Dirigente: -Settore:SignaniResponsabile: Affari generaliServizio:Castel BologneseEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.029
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Affari generali

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

90target iniziale 2017Comunicati stampa predisposti
106

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.029.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia
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10target iniziale 2017Determine e delibere respinte sugli atti digitali per pareri contrari sul totale (millesimi)
3,5

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.029.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 41= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia

100target iniziale 2017Numero pareri resi su numero dei pareri giuridico-amministrativi richiesti (%)
100

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.029.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia

100target iniziale 2017Protocollazione dei documenti in arrivo entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento (%)
100

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.029.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia
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99.1.025 Settore affari generali e istituzionali (Castel Bolognese)Centro di costo:PupilloDirigente: -Settore:PupilloResponsabile: Settore affari generali e istituzionaliServizio:Castel BologneseEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.044
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Settore Affari generali e istituzionali (Castel Bolognese)

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

sìtarget iniziale 2017Tempi di risposta per l'accesso agli atti entro 30 gg dalla richiesta (sì/no)
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.044.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: qualità
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sìtarget iniziale 2017Tempi di risposta per informazioni telefoniche o di persona entro 5 gg lavorativi (sì/no)
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.044.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: qualità
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01.03.001 Affari istituzionaliCentro di costo:Unibosi P._LegaleDirigente: Legale e affari istituzionaliSettore:BosioResponsabile: Affari istituzionaliServizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.004
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Affari istituzionali - assistenza organi

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

target iniziale 2017N. delibere, ordinanze e decreti adottati
382

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Giunta Comunale 251; CC 82 (compresi odg); Decreti Sindaco 16; Ordinanze sindacali 32; Ordinanze dirigenziali 1Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.004.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. sedute del consiglio comunale
12

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.004.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

28

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.004.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. pareri legali espressi

0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.004.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. dipendenti del Comune assegnati agli Uffici giudiziari
3

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.004.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’ente

35

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.004.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno politici del consiglio comunale (N.)

89

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Interrogazioni, interpellanze: 63; mozioni, ordini del giorno politici : 26 presentatiNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.004.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
Pag. 329

copia informatica per consultazione



target iniziale 2017Sedute commissioni consiliari (N.)
38

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.004.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Sedute conferenza capi gruppo consiliari e relativi verbali (N.)

13

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.004.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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sìtarget iniziale 2017Acquisizione posizioni patrimoniali nei termini di legge e ai fini della  pubblicazione  sul sito istituzionale, per amministratori e dirigenti (sì/no)
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.004.j % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Direttive sindacali (N.)

475

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.004.k % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Pubblicazioni all'albo pretorio (N.)

1318

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.004.l % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. consiglieri comunali
25

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.004.m % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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01.03.004 Cerimonie civiliCentro di costo:Unibosi P._LegaleDirigente: Legale e affari istituzionaliSettore:BosioResponsabile: Affari istituzionaliServizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.005
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Affari istituzionali - cerimonie civili

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.005.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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sìtarget iniziale 2017Cerimonie civili istituzionali per le quali progettare, coordinare ed organizzare iniziative commemorative > 3
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.005.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

sì http://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/attivita/conCittadini/doc/2015-2016/vincitori-2015-2016target iniziale 2017Progetto annuale "Concittadini" premiato e finanziato dalla Regione ER (sì/no)
200

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
http://www.assemblea.emr.it/cittadinanza/attivita/conCittadini/informazioni-generali/i-soggetti-coinvolti/2016-2017/m/testimoni-per-non-dimenticare
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
200target I° var 2017n. delle studentesse e studenti coinvolti in progetti sulla cittadinanza attiva Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.005.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: qualità
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5 http://www.magnetofono.it/streaming/faenzaeventi/divulgazione per raggiungere più cittadini possibilitarget iniziale 2017Eventi del Comune di Faenza trasmessi in streaming l'anno (N.)
8

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.005.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: qualità
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01.03.005 Sindaco-giuntaCentro di costo:Unibosi P._LegaleDirigente: Legale e affari istituzionaliSettore:BosioResponsabile: Affari istituzionaliServizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.006
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Affari istituzionali - sindaco e giunta

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.006.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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100 Faentino lontano, Faentino lontano sotto la torre, Nozze d'orotarget iniziale 2017Nr. cerimonie di rappresentanza promosse dall'Amministrazione comunale con organizzazione e gestione da parte del servizio/ Nr. Cerimonie di rappresentanza realizzate (%)
100

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.006.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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99.1.027 Segreteria, protocolloCentro di costo:-Dirigente: -Settore:CaraneseResponsabile: Affari generali Cultura e SportServizio:Riolo TermeEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.023
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Affari generali, Cultura e Sport_Segreteria, Protocollo

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

58.000 55.000target iniziale 2017Numeri utenti avvisati con SMS
58.200

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.023.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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250 200 all'annotarget iniziale 2017numero annuo di pubblicazioni (notizie) sul sito istituzionale
270

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.023.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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10101 Segreteria (Solarolo)Centro di costo:-Dirigente: -Settore:Dal Prato M.R.Responsabile: Affari generaliServizio:SolaroloEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.008
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Affari Generali_Segreteria

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

10target iniziale 2017n. procedure di acquisto di beni o servizi per il funzionamento del servizio
18

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.008.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia
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40target iniziale 2017Archivio storico e di deposito: fascicoli estratti/movimentati (N.)
273

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.008.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia

3target iniziale 2017cerimoniale: organizzazione cerimonie celebrative e di rappresentanza (N.)
12

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.008.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia

sìtarget iniziale 2017informazione al cittadino: pubblicazione notiziario comunale Il sole e la torre (sì/no)
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.008.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia
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52 attività di segreteria_Adempimenti connessi alle attività di sindaco, assessori, consiglieritarget iniziale 2017Richieste di appuntamento con gli amministratori da parte di cittadini, imprese, enti (N.)
158

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.008.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia

50 attività di segreteria: n. 50 convocazioni per sedute di Giunta e Consiglio e relativa gestione degli iter che derivano dalle 50 sedutetarget iniziale 2017-n. convocazioni organi

58

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.008.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia
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30target iniziale 2017pubblicazione avvisi, notizie, news, materiali  sul sito web istituzionale (N. pubblicazioni)
52

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.008.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia

sì servizio di telefonia fissa e mobile mobile - gestione dei contratti - gestione delle  risorse presso tutti i centri di costo dei servizi dell'ente (oltre ai centri di costo assegnati,  gestione del cap. con art. 11 dei centri di costo per i servizi di Lavori pubblici-Polizia munivipale-scuola materna-scuola elementare-scuola media-biblioteca-edilizia privata-centro di aggregazione)
target iniziale 2017Liquidazione bollette di telefonia mobile e fissa di tutto l'ente entro 15gg dal ricevimento

sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:

target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.008.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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10201 Organi istituzionali (Solarolo)Centro di costo:-Dirigente: -Settore:Dal Prato M.R.Responsabile: Affari generaliServizio:SolaroloEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.009
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Affari Generali_Organi istituzionali

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

10target iniziale 2017n. atti di rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti concessi a lavoratori per attività connesse a carica pubblica entro 15 gg dalla richiesta
14

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.009.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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1101 Segreteria (Unione)Centro di costo:Unibosi P._AAIIDirigente: Affari generaliSettore:GhirelliResponsabile: Affari generaliServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.011
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Affari generali

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

target iniziale 2017N. atti protocollati in entrata
49410

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.011.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. atti protocollati in uscita
28428

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.011.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

sìtarget iniziale 2017Rinnovare le polizze assicurative in scadenza dell'Unione della Romagna Faentina e Comune di Faenza
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.011.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme)

79

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
69+10Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.011.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. delibere, ordinanze e decreti adottati
321

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.011.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. consiglieri comunali

25

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.011.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. sedute del consiglio comunale

10

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Si tratta del consiglio dell'UnioneNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.011.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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spesa sostenuta per il consiglio comunale e la giunta (compresi il sindaco e il vicesindaco)target iniziale 2017Spesa per gettoni di presenza e indennità di funzione dell'organo politico
0,00

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.011.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

20.000target iniziale 2017N. documenti protocollati in un anno / N. dipendenti che se ne occupano regolarmente
20.504

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.011.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito:

0,5target iniziale 2017N. delibere ogni 1.000 abitanti
3,38

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
297/88Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.011.j % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito:
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61 48 sedute giunta, 13 sedute consigliotarget iniziale 2017Sedute degli organi istituzionali dell'URF (giunta e consiglio)
64

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.011.k % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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4131 Cultura e sport (Brisighella)Centro di costo:-Dirigente: -Settore:CasanovaResponsabile: Cultura e SportServizio:BrisighellaEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.017
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Cultura e Sport

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

26target iniziale 2017N. eventi culturali ospitati
26

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.017.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia
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40target iniziale 2017N. eventi culturali realizzati
40

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.017.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia

11000target iniziale 2017Numero prestiti bibliotecari
3800

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.017.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 35

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia

200target iniziale 2017Nuovi iscritti alla biblioteca
63

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.017.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 32

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia
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6target iniziale 2017N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)
8

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.017.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia

7target iniziale 2017N. impianti sportivi gestiti (piscine, palestre, stadi)
6

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.017.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 86

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia

6target iniziale 2017Associazioni sportive coinvolte (N.)
8

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.017.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia
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15004 Sport (Casola Val Senio)Centro di costo:-Dirigente: -Settore:QuadaltiResponsabile: Affari generali, Cultura e SportServizio:Casola ValsenioEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.036
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Affari generali, Cultura e Sport_Sport

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

3target iniziale 2017Numero di convenzioni con Associazioni Sportive gerstite
3

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.036.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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16001 Cultura (Casola Val Senio)Centro di costo:-Dirigente: -Settore:QuadaltiResponsabile: Affari generali, Cultura e SportServizio:Casola ValsenioEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.035
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Cultura e Sport_Cultura

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

3target iniziale 2017Numero di iniziative culturali organizzate / promosse
3

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Nel corso del 2017 sono state organizzate, in collaborazione con Associazioni, le iniziative: Casola è una favola, Casola un Natale di stellee Musica nei luoghi della storia
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.035.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia
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16002 Biblioteca (Casola Val Senio)Centro di costo:-Dirigente: -Settore:QuadaltiResponsabile: Affari generali, Cultura e SportServizio:Casola ValsenioEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.010
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Attività istituzionali-ordinarie del Servizio Affari generali, Cultura e Sport_Biblioteca

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

7target iniziale 2017Numero prestiti interbibliotecari gestiti (prestante e/o richiedente)
9

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Il servizio di prestito interbibliotecario ha funzionato correttamente durante tutti il 2017 - Rispetto al target indicato si precisa che a questo Ente è pervenuta una unica richiesta di prestito interbibliotecario da evadere tramite spedizione alla biblioteca richiedente. Per altri 8 prestiti da intendersi come interbibliotecari (utenti di altre biblioteche) l'utente, vista la relativa vicinanza alla struttura, ha preferito recarsi direttamente in biblioteca per evitare i costi di spedizione.

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.010.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia
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40201 Cultura e Sport (Castel Bolognese)Centro di costo:-Dirigente: -Settore:VanicelliResponsabile: Cultura e SportServizio:Castel BologneseEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.034
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Cultura e Sport

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

26target iniziale 2017N. eventi culturali ospitati
35

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.034.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia
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40target iniziale 2017N. eventi culturali realizzati
40

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.034.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia

11000target iniziale 2017Numero prestiti bibliotecari
10814

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.034.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 98

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia

200target iniziale 2017Nuovi iscritti alla biblioteca
87

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.034.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 44

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia
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6target iniziale 2017N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)
4

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.034.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 67

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia

7target iniziale 2017N. impianti sportivi gestiti (piscine, palestre, stadi)
7

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.034.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia

6target iniziale 2017Associazioni sportive coinvolte (N.)
6

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.034.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia
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05.01.009 Sport (Faenza)Centro di costo:DiamantiDirigente: CulturaSettore:VenturoliResponsabile: Sport (Faenza)Servizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.028
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Sport-sport

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

9target iniziale 2017N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)
10

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.028.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 41= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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3target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
4

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.028.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 41= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

sìtarget iniziale 2017Concessione ordinaria delle palestre entro il 30/9 (sì/no)
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
PG 16353 del 29/8/2017Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.028.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. impianti sportivi gestiti (piscine, palestre, stadi)

39

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.028.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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05.01.010 Scuola di musicaCentro di costo:DiamantiDirigente: CulturaSettore:VenturoliResponsabile: Sport (Faenza)Servizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.033
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Sport-scuola di musica

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

7target iniziale 2017N. fatture controllate e liquidate per la gestione del servizio
8

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.033.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia
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05.02.001 Attivita' teatrali e cinematograficheCentro di costo:DiamantiDirigente: CulturaSettore:BosioResponsabile: Cultura (Faenza)Servizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.018
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Cultura-attività teatrali e cinematografiche

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

12target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
10

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
bagnoliniNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.018.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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48 Concessioni a terzi del teatro Masini e del Ridottotarget iniziale 2017N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’ente
50

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.018.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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05.02.002 Manifestazioni culturali (Faenza)Centro di costo:DiamantiDirigente: CulturaSettore:BosioResponsabile: Cultura (Faenza)Servizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.019
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Cultura-manifestazioni culturali

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

15target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
13

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.019.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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3 Palexpò, Galleria, Museo del risorgimentotarget iniziale 2017N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche
3

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.019.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

55target iniziale 2017N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’ente
55

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.019.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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05.02.003 PalioCentro di costo:DiamantiDirigente: CulturaSettore:BosioResponsabile: Cultura (Faenza)Servizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.020
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Cultura-palio

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

36 Palio e Bigorda (28), Nott de Bisò (8)target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
38

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.020.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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13target iniziale 2017N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’ente
14

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.020.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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sì Il Servizio organizza e promuove prioritariamente le seguenti manifestazioni previste dal nuovo Regolamento del “Niballo - Palio di Faenza” approvato con Atto C.C. n. 12306/57 del 14.03.2014.   Torneo giovanissimi Alfieri e Bandieranti, giuramento Cavalieri Bigorda e Gara Bandiere “a coppia” giovani.21° Torneo Bigorda d’Oro  e relative prove allo Stadio.Torneo Alfieri bandieranti e Musici e Giuramento dei Cavalieri.61° Niballo – Palio di Faenza  e relative prove allo Stadio.Manifestazioni collaterali: Donazione dei Ceri.Manifestazioni collaterali: Nott de Bisò (5 gennaio 2018)Il Servizio sostiene e sviluppa le manifestazioni istituzionali, fornisce collaborazione alle strutture rionali e del Gruppo Municipale, nell’organizzazione delle rispettive attività.Provvede alla corresponsione di contributi ordinari ai Rioni cittadini e al Gruppo Municipale, per lo svolgimento delle attività istituzionali e delle attività collaterali, con mandato a disporne la liquidazione nella misura di:€ 17.324,00 per ciascun Rione che per l'anno 2017 curerà anche la funzione di comunicazione per la promozione delle manifestazioni del Niballo attraverso i mass media€ 7.747 al Gruppo Municipale e comunque nei limiti della disponibilità economica assegnata dal Bilancio.Inoltre, qualora necessario per la miglior riuscita organizzativa delle Manifestazioni del Niballo ed altre iniziative correlate o, in generale, promosse ed organizzate dai Rioni, aventi l’obiettivo della crescita e valorizzazione del Niballo – Palio di Faenza, il Dirigente potrà destinare ulteriori contributi aggiuntivi a quelli sopra indicati, nei limiti della disponibilità assegnata dal bilancio.A sostegno e valorizzazione del “Niballo - Palio di Faenza” e dell’immagine della Città di Faenza, il Servizio cura gli adempimenti inerenti la partecipazione delle rappresentanze rionali ai Campionati Italiani Sbandieratori (F.I.Sb) facendo fronte agli oneri di partecipazione, in continuità con quanto effettuato nelle edizioni precedenti, nei limiti della disponibilità assegnata.  La Città di Faenza  aderisce all’Associazione Regionale dell’Emilia Romagna (nata nel 2005 e di cui Faenza è socio fondatore) tra le città che organizzano le manifestazioni di rievocazione storica (A.E.R.R.S.).Promuove e realizza manifestazioni di carattere culturale e sociale, e supporta l’attività dei Rioni in 

target iniziale 2017contributi € 15.494,00 ed € 7.747,00 erogati al Gruppo Municipale entro il 31/12/2017 Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:Previsione iniziale:Indicatore annuale n. 99.99.99.02.020.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100
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manifestazioni ed eventi diretti a promuovere l’aggregazione rionale e cittadina attraverso la partecipazione della comunità locale, anche con particolare attenzione alla popolazione giovanile.
sì

I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:
Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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05.02.004 Polo scientifico naturalisticoCentro di costo:DiamantiDirigente: CulturaSettore:BosioResponsabile: Cultura (Faenza)Servizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.021
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Cultura-polo scientifico-naturalistico

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

1target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
1

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.021.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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2 Malmerendi, Casa Bendanditarget iniziale 2017N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche
2

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.021.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

13target iniziale 2017N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’ente
37

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.021.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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05.02.006 Mic e scuola di disegnoCentro di costo:DiamantiDirigente: CulturaSettore:BosioResponsabile: Cultura (Faenza)Servizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.025
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Cultura_Museo Internazionale delle Ceramiche e Scuola di Disegno

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

sìtarget iniziale 2017Formulazione e presentazione del programma di attività del Museo Internazionale delle Ceramiche (sì/no)
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.025.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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43 MIC_43 ore/settimali di mediatarget iniziale 2017Media ore complessive di apertura settimanale al pubblico dei musei (ore)
43

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.025.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: qualità
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05.02.008 Associazionismo e volontariatoCentro di costo:DiamantiDirigente: CulturaSettore:BosioResponsabile: Cultura (Faenza)Servizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.026
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Cultura-associazionismo e volontariato

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

2target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
2

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.026.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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3target iniziale 2017N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’ente
3

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.026.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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05.04.001 Biblioteca (Faenza)Centro di costo:DiamantiDirigente: CulturaSettore:SimoniniResponsabile: Biblioteca (Faenza)Servizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.014
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Biblioteca

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

45target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
49

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.014.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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160target iniziale 2017Inventariazione nei registri patrimoniali dei beni artistici (quadri, disegni, ceramiche)
300

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.014.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

15target iniziale 2017Redazione di bibliografie tematiche adulti e bambini (N.)
16

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.014.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

310target iniziale 2017Numero prestiti interbibliotecari a livello nazionale ed internazionali  (adulti e ragazzi)
292

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.014.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 94

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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sìtarget iniziale 2017Prestiti di opere per mostre realizzate da altri istituti (S/N)
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.014.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

76.000target iniziale 2017Prestiti (per adulti e ragazzi e decentrate)  (N.)
76.825

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.014.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

260target iniziale 2017Richieste di riproduzione fotografica e in digitale (N.)
219

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.014.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 84

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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sìtarget iniziale 2017Reference on line
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.014.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

sìtarget iniziale 2017Riordino carteggi e arhivi di persona
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.014.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

10.100target iniziale 2017Inventari, catalogazioni e collocazioni (biblioteca Manfrediana, ragazzi e decentrate)
19.937

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.014.j % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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sìtarget iniziale 2017Riordino dei fondi archivistici e dei carteggi della Biblioteca (S/N)
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.014.k % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

sìtarget iniziale 2017Adesione asistemi archivistici e museali
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.014.l % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche

1

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.014.m % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. biblioteche, mediateche ed emeroteche
4

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.014.n % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente

30

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.014.o % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

20target iniziale 2017N. eventi culturali organizzati direttamente o in collaborazione con altre istituzioni/associazioni
30

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.014.p % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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51,30target iniziale 2017Media ore complessive di apertura settimanale al pubblico delle biblioteche
51,30

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.014.q % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito: qualità
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05.05.001 Centro musealeCentro di costo:DiamantiDirigente: CulturaSettore:CasadioResponsabile: Centro musealeServizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.015
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Centro museale

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

1 Non avendo paramentri indicatori validi di tipo generale la relazione annuale di rendiconto riassume le attività svolte e permette il confronto con le relazioni degli anni precedenti
target iniziale 2017Relazione annuale di rendiconto

1

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.015.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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1target iniziale 2017N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche
1

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.015.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

24 10 ad organizzazione diretta e 16 ad organizzazione di tipo patrocinio (concessione uso sala con reference)target iniziale 2017N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’ente
24

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

TOTALE 24 EVENTI SUDDIVISI IN 7 MOSTRE, 12 CONFERENZE E 5 INIZIATIVE PROMOZIONALINote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.015.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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1target iniziale 2017N. biblioteche, mediateche ed emeroteche
1

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.015.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

12 Previsione in calo che segnala la messa a punto migliore dei sistemitarget iniziale 2017Interventi su allarmi (N.)
18

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.015.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 41= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

24 attualmente non monitorate in modo completo le richieste telefoniche e personalitarget iniziale 2017Assistenza a studiosi (N.)
30

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.015.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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6 in calo per richieiste organizzative della Soprintendenzatarget iniziale 2017Sopralluoghi con funzionari della Soprintendenza Archeologica (N.)
12

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
12 (REALIZZAZIONE PROGETTO ESPOSITIVO)Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.015.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

50 in crescita per aumento dei controlli e ricerca di miglior funzionamentotarget iniziale 2017Sistema di sorveglianza e controllo: verifiche sul funzionamento (N.)
60

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.015.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

3target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
5

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.015.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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28target iniziale 2017Media ore complessive di apertura settimanale al pubblico dei musei
28

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.015.j % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito: qualità
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05.06.001 Servizio amministrativo cultura e istruzioneCentro di costo:DiamantiDirigente: CulturaSettore:DiamantiResponsabile: Servizio amministrativo cultura e istruzioneServizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.030
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio amministrativo cultura e istruzione

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
9

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.030.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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sìtarget iniziale 2017Impegno delle somme a disposizione per iniziative/attività trasversali al settore cultura e istruzione
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.030.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia
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99.1.026 Cultura e Sport (Riolo Terme)Centro di costo:-Dirigente: -Settore:CaraneseResponsabile: Affari generali Cultura e SportServizio:Riolo TermeEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.022
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Affari generali, Cultura e Sport_Cultura e Sport

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

10 n. 10 mostre (Rocca e Sala San Giovanni)target iniziale 2017nr. Iniziative
9

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.022.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 90

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia
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14.000 14.000 visitatoritarget iniziale 2017nr. Visitatori Rocca
14049

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.022.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: outcome/impatto

5 5target iniziale 2017nr. Convenzioni attive con associazioni sportive
5

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.022.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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99.1.028 Biblioteca (Riolo Terme)Centro di costo:-Dirigente: -Settore:CaraneseResponsabile: Affari generali Cultura e SportServizio:Riolo TermeEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.024
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Affari generali, Cultura e Sport_Biblioteca

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

15 15target iniziale 2017nr. Prestiti interbibliotecari
17

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.024.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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20301 Manifestazioni culturali (Solarolo)Centro di costo:-Dirigente: -Settore:SantandreaResponsabile: Cultura e SportServizio:SolaroloEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.011
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Cultura e Sport - manifestazioni culturali

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

4target iniziale 2017n. di eventi culturali  organizzati , destinati alla cittadinanza
11

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.011.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia
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20401 Biblioteca (Solarolo)Centro di costo:-Dirigente: -Settore:SantandreaResponsabile: Cultura e SportServizio:SolaroloEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.012
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Cultura e Sport_Biblioteca

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

2target iniziale 2017Progetto per incentivare la lettura da parte dei bambini/ragazzi. Numero di incontri
4

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
E stata organizzata una Caccia al Tesoro con lettura per il paese; 2 Laboratorio di manipolazione con lettura;  un incontro  dedicato ai bambini con esperti di Nati per Leggere
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.012.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia
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20501 Manifestazioni sportiveCentro di costo:-Dirigente: -Settore:SantandreaResponsabile: Cultura e SportServizio:SolaroloEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.013
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Cultura e Sport - manifestazioni sportive

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

1target iniziale 2017organizzazione di eventi per informazione e promozione  allo sport giovanile
1

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Torneo di Calcetto per inaugurazione campo.Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.013.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia
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01.00.001 ContrattiCentro di costo:Unibosi P._LegaleDirigente: Legale e affari istituzionaliSettore:PesciResponsabile: ContrattiServizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.002
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Contratti

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
159

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
3+156Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.002.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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100target iniziale 2017N. Contratti deliberati/N. Contratti stipulati (%)
100

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
156 contrattiNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.002.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

100target iniziale 2017N. Gare deliberate/ N. Gare espletate (%)
100

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
34 gareNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.002.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

100target iniziale 2017N. Pareri richiesti/ N. Pareri resi (%)
100

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.002.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. pareri legali espressi
45

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.002.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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01.02.001 ArchivioCentro di costo:Unibosi P._LegaleDirigente: Legale e affari istituzionaliSettore:GaraviniResponsabile: ArchivioServizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.003
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Archivio

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

target iniziale 2017Numeri di protocollo generale assegnati (N.)
24270

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.003.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017Numero fascicoli movimentati  per il carico, lo scarico e la messa agli atti, pari o superiore a N.40 (sì/no)
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
659Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.003.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Numero di comunicazioni e documenti protocollati  pervenuti tramite Posta  Elettronica Certificata, pari o superiore a N. 3.000 (sì/no)

sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

8260Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.003.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017Numero di documenti protocollati in uscita spediti tramite PEC, pari o superiore a 500 (sì/no)
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
6666Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.003.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

sìtarget iniziale 2017Monitoraggio e verifica eseguita fascicolazione documenti protocollati
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Inviata mail ai settori in data 22/08/2017Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.003.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

sìtarget iniziale 2017Invio in conservazione dei documenti digitali/informatici
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Inviati in conservazione periodicamente delibere, determine, ordinanze e documenti di protocollo.Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.003.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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sìtarget iniziale 2017Protocollazione dei documenti in arrivo entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.003.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

7

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.003.k % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. atti protocollati in entrata

13543

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.003.m % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. atti protocollati in uscita
8964

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.003.n % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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01.08.001 Consulenza interna e forme di gestione serviziCentro di costo:Unibosi P._LegaleDirigente: Legale e affari istituzionaliSettore:NiccoliniResponsabile: Consulenza interna e forme di gestione serviziServizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.007
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Consulenza interna e forme di  gestione servizi

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

sìtarget iniziale 2017Pubblicazione bandi e atti di gara nel termine di 30 giorni dall'esecutività della determinazione a contrarre.
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.007.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017Predisporre tutte le gare deliberate e/o determinate dai competenti organi del Comune di Faenza= 1
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.007.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Collaborazione nella redazione dei capitolati speciali per servizi e forniture

sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.007.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.007.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017Supporto ai servizi per le problematiche di carattere assicurativo
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.007.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. pareri legali espressi

14

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.007.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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01.09.001 ContenziosoCentro di costo:Unibosi P._LegaleDirigente: Legale e affari istituzionaliSettore:TassinariResponsabile: ContenziosoServizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.001
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Contenzioso

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
2

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.001.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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sìtarget iniziale 2017Atti giudiziari da redigere in n. < 80
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.001.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

sìtarget iniziale 2017Udienze in n. < 40)
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.001.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

sìtarget iniziale 2017Fascicoli pendenti di cause in n.< 51
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.001.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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sìtarget iniziale 2017N. Pareri complessi in n. > 15
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.001.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

sìtarget iniziale 2017N. pareri richiesti/ N. pareri resi = a 100%
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.001.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. pareri legali espressi

72

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.001.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. contenziosi avviati nell'anno
7

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.001.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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04.01.001 PatrimonioCentro di costo:Randi C.Dirigente: PatrimonioSettore:NanniResponsabile: PatrimonioServizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.032
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Patrimonio

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

target iniziale 2017Entrate patrimoniali iscritte a ruolo (€)
969.588

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.032.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017Gestione inventario immobili comunali - Valore al 31.12. dell' anno precedente (€)
117.469.108,17

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.032.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Contratti attivi gestiti (N.)

170

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.032.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Contratti passivi gestiti (N.)

11

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.032.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.032.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

sì Per segnalazioni di disservizio si intendono segnalazioni formali (scritte) di fatti comprovanti errori degli uffici circa lo svolgersi delle attività verso gli utenti (ad es. irreperibilità, ritardi, mancate risposte, ecc..)
target iniziale 2017Assenza di segnalazioni scritte e motivate di disservizio

sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.032.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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10101 Contabilità (Faenza e Unione)Centro di costo:Randi C.Dirigente: FinanziarioSettore:SaviniResponsabile: Contabilità Unione e Presidio FaenzaServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.005
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Contabilità Unione e Presidio Faenza

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipultati (in forma pubblica ed in altre forme)  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.005.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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sì Per segnalazioni di disservizio si intendono segnalazioni formali (scritte) di fatti comprovanti errori degli uffici circa lo svolgersi delle attività verso gli utenti (ad es. irreperibilità, ritardi, mancate risposte, ecc..)
target iniziale 2017Assenza di segnalazioni scritte di disservizio (sì/no)

sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.005.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

sì  i tempi medi di pagamento sono pubblicati sul sito dell'unionetarget iniziale 2017riduzione dei tempi medi di pagamento rispetto l'anno precedente (sì/no)
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
2017: 35,02 ; 2016: 37,81Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.005.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito: qualità
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10201 Programmazione e controlloCentro di costo:Randi C.Dirigente: FinanziarioSettore:VenturelliResponsabile: Programmazione e controlloServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.013
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Programmazione e Controllo

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (forma pubblica e in altre forme) (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
4

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.013.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

Pag. 416
copia informatica per consultazione



target iniziale 2017N. di sedute dell'OIV o analogo organismo  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
14

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.013.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. Farmacie comunali  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

3

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.013.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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sì Per segnalazioni di disservizio si intendono segnalazioni formali (scritte) di fatti comprovanti errori degli uffici circa lo svolgersi delle attività verso gli utenti (ad es. irreperibilità, ritardi, mancate risposte, ecc..)
target iniziale 2017Assenza di segnalazioni scritte di disservizio (sì/no)

sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.013.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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10301 Contabilità (Castel Bolognese)Centro di costo:Randi C.Dirigente: FinanziarioSettore:SignaniResponsabile: Contabilità Presidio Castel BologneseServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.031
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Contabilità (Castel Bolognese)

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

sì Per segnalazioni di disservizio si intendono segnalazioni formali (scritte) di fatti comprovanti errori degli uffici circa lo svolgersi delle attività verso gli utenti (ad es. irreperibilità, ritardi, mancate risposte, ecc..)
target iniziale 2017Assenza di segnalazioni scritte di disservizio (sì/no)

sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.031.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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10401 Contabilità (Solarolo)Centro di costo:Randi C.Dirigente: FinanziarioSettore:Randi R.Responsabile: Contabilità Presidio SolaroloServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.032
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Contabilità (Solarolo)

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

sì Per segnalazioni di disservizio si intendono segnalazioni formali (scritte) di fatti comprovanti errori degli uffici circa lo svolgersi delle attività verso gli utenti (ad es. irreperibilità, ritardi, mancate risposte, ecc..)
target iniziale 2017Assenza di segnalazioni scritte di disservizio (sì/no)

sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.032.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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10501 Contabilità (Brisighella)Centro di costo:Randi C.Dirigente: FinanziarioSettore:Lo CascioResponsabile: Contabilità Presidio BrisighellaServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.033
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Contabilità (Brisighella)

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

sì Per segnalazioni di disservizio si intendono segnalazioni formali (scritte) di fatti comprovanti errori degli uffici circa lo svolgersi delle attività verso gli utenti (ad es. irreperibilità, ritardi, mancate risposte, ecc..)
target iniziale 2017Assenza di segnalazioni scritte di disservizio (sì/no)

sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.033.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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10601 Contabilità (Riolo Terme)Centro di costo:Randi C.Dirigente: FinanziarioSettore:SignaniResponsabile: Contabilità Presidio Riolo TermeServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.034
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Contabilità (Riolo Terme)

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

sì Per segnalazioni di disservizio si intendono segnalazioni formali (scritte) di fatti comprovanti errori degli uffici circa lo svolgersi delle attività verso gli utenti (ad es. irreperibilità, ritardi, mancate risposte, ecc..)
target iniziale 2017Assenza di segnalazioni scritte di disservizio (sì/no)

sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.034.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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10701 Contabilità (Casola Valsenio)Centro di costo:Randi C.Dirigente: FinanziarioSettore:BaldassarriResponsabile: Contabilità Presidio Casola ValsenioServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.035
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Contabilità (Casola Valsenio)

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

sì Per segnalazioni di disservizio si intendono segnalazioni formali (scritte) di fatti comprovanti errori degli uffici circa lo svolgersi delle attività verso gli utenti (ad es. irreperibilità, ritardi, mancate risposte, ecc..)
target iniziale 2017Assenza di segnalazioni scritte di disservizio (sì/no)

sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.035.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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10801 TributiCentro di costo:Randi C.Dirigente: FinanziarioSettore:CapriResponsabile: TributiServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.006
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Tributi

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

target iniziale 2017Atti deliberativi adottati per approvazione tariffe, regolamenti, contratti e convenzioni (N.)
47

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.006.{ % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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sì Per segnalazioni di disservizio si intendono segnalazioni formali (scritte) di fatti comprovanti errori degli uffici circa lo svolgersi delle attività verso gli utenti (ad es. irreperibilità, ritardi, mancate risposte, ecc..)
target iniziale 2017Assenza di segnalazioni scritte e motivate di disservizio

sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.006.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

3

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.006.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. Contribuenti TARI
46.942

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.006.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. contribuenti TASI

4.343

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.006.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. contribuenti IMU

28.863

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.006.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
Pag. 426

copia informatica per consultazione



target iniziale 2017aggiornamenti sportello I.C.I./IMU (N.)
11.182

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
compreso anche TASINote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.006.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Denunce di successione (N.)

669

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.006.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Visure e ricerche catastali (N.)

18.479

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.006.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017Questionari (N.)
2.540

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.006.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Avvisi di accertamento emessi (N.)

1.790

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.006.j % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Controlli e avvisi di accertamento per aree edificabili (N.)

67

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.006.k % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017Atti di adesione all’accertamento (N.)
12

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.006.l % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Dichiarazioni di concessione in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta  (N.)

2.865

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.006.m % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Dichiarazioni IMU presentate (N.)

2.343

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
compreso anche TASINote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.006.n % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017Dichiarazioni di inagibilità e contratti agevolati con relative registrazioni (N.)
2.636

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.006.o % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Rimborsi I.C.I. e IMU (N.)

328

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
compresi anche TASI e TARINote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.006.p % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Ravvedimenti operosi (N.)

1.410

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.006.q % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017Ricorsi (N.)
12

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Comprese le procedure di reclamo/mediazioneNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.006.r % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Iscrizioni ruolo coattivo (N.)

946

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.006.s % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Ore di apertura al pubblico (N.)

4.673

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.006.t % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017Documenti pubblicati sul sito istituzionale (N.)
83

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.006.u % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Accessi internet al sito comunale per IMU - TASI - calcolo on line (N.)

7.454

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.006.v % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Istanze di correzione modelli F24 e procedure di riversamento (N.)

82

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.006.w % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017Richieste di insinuo e dichiarazioni di credito (N.)
27

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.006.x % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Convenzioni con SO.R.IT. - HERA e ICA (N.)

12

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.006.y % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Segnalazioni inviate ad Agenzia per le Entrate (N.)

0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.006.z % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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11101 UrbanisticaCentro di costo:NonniDirigente: TerritorioSettore:BabaliniResponsabile: UrbanisticaServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.012
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Urbanistica

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

2 Si intendono le varianti ai piani urbanistici previsti dalla Legge Regionale gestitit nell'anno di riferimento (istruttoria per adozione o approvazione). Il dato riguarda tutti Comuni dell'URF
target iniziale 2017N. varianti generali e di dettaglio al P.R.G.

2

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

POC Specifico Variante n. 1 al Rue - RUE IntercomunaleNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.012.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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0 Si intendono i piani urbanistici ai sensi della Legge Regionale. Il dato riguarda tuttti Comuni dell'URFtarget iniziale 2017N. piani urbanistici approvati nell’anno  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
1

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Rue intercomunaleNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.012.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

1 Si intendono le varianti ai piani urbanistici previsti dalla Legge Regionale. Il dato riguarda tutti i Comuni dell'URFtarget iniziale 2017N. varianti urbanistiche approvate nell’anno

1

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

POC Specifico Variante n. 1 al RueNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.012.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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0 Si intendono i SIO ai sensi dei Piani Urbanistici comunali. Il dato riguarda tutti i Comuni dell'URFtarget iniziale 2017SIO approvati nell'anno di riferimento (N.)
3

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Viale Stradone - Scheda R41- Via Santa LuciaNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.012.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

1 Il dato riguarda tutti i Comuni dell'URFtarget iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (forma pubblica e in altre forme) (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
4

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.012.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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11201 EdiliziaCentro di costo:NonniDirigente: TerritorioSettore:AngeliniResponsabile: EdiliziaServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.015
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Edilizia

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

400 Il dato riguarda solo Faenzatarget iniziale 2017N. S.C.I.A. e D.I.A. ricevute (Faenza)
450

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.015.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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92 Il dato riguarda solo Faenzatarget iniziale 2017N. certificazioni di agibilità
74

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
nel primo semestre del 2017 prima dell'entrata in vigore della LR 12/2017 sono stati rilasciati 29 certificati,  e 45 "silenzi assensi" - Dal 1 luglio 2017, per l.r. 12/17, le agibilità sono esclusivamente autocertificate, restando aativi i sopralluoghi campione
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.015.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 80

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza

200 Il dato complessivo si riferisce alle seguenti voci: sanzioni realtive a sanatoria urbanistico/edilizie e paesaggistiche; provvedimenti sanzionatori adottati.Il dato riguarda solo FaenzaIl dato riguarda solo Faenza
target iniziale 2017N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi

295

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

21 ordinanze e n. 274 sanzioni relative a sanatorie urbanistico edilizie e paesaggisticheNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:

target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.015.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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20 Il dato riguarda solo Faenzatarget iniziale 2017N. verbali di controllo redatti
28

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.015.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza

0 Il dato riguarda solo Faenzatarget iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) (Faenza)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.015.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: economicità
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40 Tempi di legge 90 gg. I tempi sono elevati in funzione dei nuovi adempimenti di legge che prevedeno i controlli obbligatori. Il dato riguarda solo Faenza Il dato riguarda solo Faenza
target iniziale 2017Tempi medi di rilascio abitabilità/agibilità (N. gg:)

40

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.015.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 41= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito: qualità

87 L'indicatore comprende numero Permessi di costruire e numero di autorizzazioni Paesaggistiche. Il dato riguarda solo Faenzatarget iniziale 2017N. autorizzazioni e concessioni rilasciate

105

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

n. 85 Permessi di costruire e n. 20 Autorizzazioni PaesaggisticheNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.015.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia
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34 Tempi di legge 75 gg.Il dato riguarda solo Faenzatarget iniziale 2017Tempi medi di rilascio dei permessi di costruire

44

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
44 Tempi di legge 75 gg.Il dato riguarda solo Faenzatarget I° var 2017Tempi medi di rilascio dei permessi di costruire Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.015.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 41= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito: qualità

60 Tempi di legge 100 gg. Compreso tempi Sorpintendenza. Il dato riguarda solo Faenza Il dato riguarda solo Faenza
target iniziale 2017Tempi medi di rilascio autorizzazione paesaggistiche (N. gg.)

70

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:

70 Tempi di legge 100 gg. Compreso tempi Sorpintendenza. Il dato riguarda solo Faenza Il dato riguarda solo Faenza
target I° var 2017Tempi medi di rilascio autorizzazione paesaggistiche (N. gg.) Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.015.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 41= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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11301 Programmazione casa-SITCentro di costo:NonniDirigente: TerritorioSettore:BenericettiResponsabile: Programmazione casa-SITServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.014
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Programmazione- Casa - SIT

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

35 Il dato riguarda solo Faenzatarget iniziale 2017N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell’anno (Faenza)
50

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.014.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: outcome/impatto
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30 Il dato riguarda solo Faenzatarget iniziale 2017N. autorizzazioni e concessioni rilasciate
42

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
n. 42 autorizzazioni amministrativeNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.014.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia

480 Il dato riguarda solo Faenzatarget iniziale 2017N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio (Faenza)
455

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.014.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 41= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: outcome/impatto

25 Il dato riguarda solo Faenzatarget iniziale 2017N. autorizzazioni rilasciate per scarico in acque superficiali
55

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.014.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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0 Il dato riguardo solo Faenzatarget iniziale 2017N. concessioni per la gestione e sfruttamento delle cave e torbiere
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.014.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: outcome/impatto

10 Il dato riguarda solo Faenzatarget iniziale 2017N. regolamenti e ordinanze
11

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
n. 2 regolamenti: Assegnazione alloggi e Contratti di locazione; 9 OrdinanzeNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.014.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: outcome/impatto

1 Il dato riguarda solo Faenzatarget iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) (Faenza)
3

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.014.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: economicità
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1 Il dato riguarda solo Faenzatarget iniziale 2017N. risposte ad adempimenti statistici
1

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.014.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia

7 tempi di legge 30gg. Il dato riguarda solo Faenzatarget iniziale 2017Tempi medi di rilascio autorizzazioni amministrative (n.gg)
7

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.014.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 41= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza

3 tempi di legge 30gg Il dato riguarda solo Faenzatarget iniziale 2017Tempi medi di rilascio ceritificati di destinazione urbanistica
3

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.014.j % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 41= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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350 Il dato riguarda solo Faenzatarget iniziale 2017N. C.I.L. ricevute (Faenza)
567

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.014.k % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia

20 Tempi di legge 30 gg. Il dato riguarda solo Faenzatarget iniziale 2017Tempi medi di evasione richieste accesso agli atti (N. gg.)
20

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.014.l % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 41= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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80  riferimento generale per ogni attività informatica legata ai cittadini e al territorioIl dato riguardo solo Faenzatarget iniziale 2017N. aggiornamenti e variazioni database toponomastica territorio comunale e numerazione civica (N.)
313

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.014.m % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia

15 Il dato riguarda tutti i Comuni dell'URFtarget iniziale 2017N. tavole di progetto realizzate con Editor L.20 per modulo plottaggi per URF relative al RUE dei 5 Comuni
197

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.014.n % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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11401 Sue (Castel Bolognese)Centro di costo:NonniDirigente: TerritorioSettore:CamanziResponsabile: Sue Castel BologneseServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.043
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio SUE Castel Bolognese

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

60target iniziale 2017N. Scia e Dia ricevute (Castel Bolognese)
97

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.043.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia
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20target iniziale 2017N.certificazioni di agibilità
30

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.043.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza

10 il dato complessivo si riferisce alle seguenti voci: sanzioni relative a sanatoria urbanistico/edilizie e paesaggistiche;provvedimenti sanzionatori adottatitarget iniziale 2017N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi

26

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.043.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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20 il dato complessivo si riferisce ai Permessi di costruire ed alle autorizazione Paesaggitiche rilasciatetarget iniziale 2017N. autorizzazioni e concessioni rilasciate

15

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.043.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza

10target iniziale 2017N. autorizzazione rilasciate per scarico in acque superificiali
13

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.043.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza

Pag. 450
copia informatica per consultazione



7 tempi medi di legge 30 gg. Il dato riguarda solo Castel Bolognesetarget iniziale 2017Tempi medi di rilascio autorizzazioni amministrative
6

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.043.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 41= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza

70target iniziale 2017N.C.I.L. ricevute (Castel Bolognese)
79

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.043.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia
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11801 ForestazioneCentro di costo:NonniDirigente: TerritorioSettore:PederzoliResponsabile: Politiche forestali ed ambientaliServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.010
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Politiche forestali e ambientali

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

90 per numero nulla osta/autorizzazioni inerenti le Prescrizioni di Massima e di Polizia Foresta si intendono i procedimenti relativi al taglio del bosco.
target iniziale 2017Numero nulla osta/autorizzazioni PMPF

142

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.010.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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0target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica e in altre forme) (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.010.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

8 gestione e tutela dei beni silvo pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione Emilia Romagna Complessi Forestali "alto Lamone" in Comune di Brisighella ed "Alto Senio" nei Comuni di casola Valsenio e Castel del Rio in attuazione della convenzione tra la RER e URF in data 15/10/2010 Rep. N. 0110
target iniziale 2017Progetti per interventi di consolidamento versanti, manutenzione viabilità forestale, miglioramento forestale e a salvaguardia degli incendi boschivi

9

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:

target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.010.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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12101 Minori e famigliaCentro di costo:Unibosi P._SocialeDirigente: Servizi socialiSettore:CaraneseResponsabile: Minori e famigliaServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.017
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Minori e Famiglia

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

1650target iniziale 2017N. minori assistiti  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
1820

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.017.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito:
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7target iniziale 2017N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)
7

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.017.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

50target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (forma pubblica e in altre forme) (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
50

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.017.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

6target iniziale 2017Istruttorie per affido (N.)
8

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.017.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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60target iniziale 2017Nuclei seguiti con interventi di consulenza educativa (N.)
94

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.017.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

3 Settimana dell'Infanzia; Festa dei Bambini; Settimana dell'Allattamentotarget iniziale 2017N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
5

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.017.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Minori in carico  per problematiche di maltrattamento e di  abuso, compresa violenza assistita

84

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.017.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 41= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
Pag. 456

copia informatica per consultazione



40target iniziale 2017Minori seguiti per procedimenti penali in cui sono coinvolti come autori di reato
28

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.017.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 41= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

60target iniziale 2017Minori inseriti in nuclei i cui genitori presentano problematiche sanitarie e psichiatriche
64

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Al dato si possono ulteriormente aggiungere le situazioni di genitori in carico al Sert che sono 53Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.017.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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60target iniziale 2017Minori stranieri non accompagnati inseriti in struttura o in tutela presso famiglie
72

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Di cui 32 in strutturaNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.017.j % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

8target iniziale 2017Minori stranieri non accompagnati con progetti di tutela presso famiglie
8

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.017.k % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

28target iniziale 2017Numero minori in affido familiare
34

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.017.l % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. adulti in difficoltà assistiti (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
232

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
per quanto riguarda i nuclei con minori  bisogni assistenziatli sono 1008Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.017.m % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

3 2 cartelloni con iniziative varie, oltre ad un'ulteriore iniziativa legata ad un progetto con finanziamento regionaletarget iniziale 2017Iniziative di promozione delle Pari Opportunità e della non-discriminazione di genere (N. eventi)
3

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.017.o % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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12201 Adulti e DisabiliCentro di costo:Unibosi P._SocialeDirigente: Servizi socialiSettore:CasanovaResponsabile: Adulti e DisabiliServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.016
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Adulti e Disabili

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

30target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (forma pubblica e in altre forme) (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
32

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.016.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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1000target iniziale 2017Persone che accedono allo sportello per il bonus energia (N.)
825

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.016.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

25 vengono indicati i servizi diurni e residenziali socio sanitari accreditati/ convenzionati  per anziani e disabili presenti nel territorio dell'Unionetarget iniziale 2017N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)
-

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Dato già rilevato nel centro di costo anzianiNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.016.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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180 Il dato è relativo al territorio dell'Unione della Romagna Faentina e comprende anziani e disabilitarget iniziale 2017Assistiti con interventi di assistenza domicliare integrata (N.)
193

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.016.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

130 Il dato si riferisce al territorio dell'unione della Romagna Faentinatarget iniziale 2017Assistiti con interventi di assistenza domiciliare di tipo tutelare (N.)
131

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.016.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

19target iniziale 2017Ricoveri di sollievo (N.)
9

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.016.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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400 Il dato si rifersice all'intera Unione della Romagna Faentinatarget iniziale 2017Utenti dimissioni protette (N.)
509

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.016.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

450target iniziale 2017N. disabili assistiti (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
-

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Dato già rilevato nel centro di costo anzianiNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.016.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

200target iniziale 2017N. adulti in difficoltà assistiti  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
232

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.016.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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110target iniziale 2017N. alunni portatori di handicap assistiti  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
146

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.016.j % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

40 è considerato anche un posto per inserimenti temporaneitarget iniziale 2017Disabili inseriti in strutture residenziali (N.)
49

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.016.k % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

100target iniziale 2017Disabili inseriti in strutture diurne (N.)
111

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.016.l % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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110target iniziale 2017Alunni che fruiscono dell'integrazione scolastica (N.)
146

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.016.m % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

129target iniziale 2017Progetti di psicomotricità e di attività in piscina organizzati tranite Associazione Sportiva Disabili (N.)
129

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.016.n % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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12301 Ufficio di piano per l'integrazione sociale e sanitariaCentro di costo:Unibosi P._SocialeDirigente: Servizi socialiSettore:RicchiResponsabile: Ufficio di piano per l'integrazione sociale e sanitariaServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.018
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Ufficio di piano per l'integrazione sociale e sanitaria

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

11target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (forma pubblica e in altre forme) (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
3

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.018.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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23target iniziale 2017Istruttorie per revisione valore quota da FRNA per i contratti di servizio soggetti ad accreditamento (N. Istruttorie)
23

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.018.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

sìtarget iniziale 2017Approvazione del Piano Attuativo per l'anno in corso entro il 31/12/2017
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.018.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

Pag. 467
copia informatica per consultazione



sìtarget iniziale 2017Completamento dello sviluppo della cartella sociale e dello sportello sociale entro 31/12/2017
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.018.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

sìtarget iniziale 2017Predisposizione del Piano per la non autosufficienza 2017
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.018.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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12401 AnzianiCentro di costo:Unibosi P._SocialeDirigente: Servizi socialiSettore:VanicelliResponsabile: AnzianiServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.041
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Anziani

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (forma pubblica e in altre forme) (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
27

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.041.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. anziani assistiti  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
975

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.041.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

vengono indicate le strutture socio sanitarie accreditate/ convenzionate  per anziani e disabili presenti nel territorio dell'Unionetarget iniziale 2017N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)
25

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.041.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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80target iniziale 2017Assistiti con interventi di assistenza domicliare integrata (N.)
97

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.041.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

80target iniziale 2017Assistiti con interventi di assistenza domiciliare di tipo tutelare (N.)
95

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.041.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Ricoveri di sollievo (N.)

6

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.041.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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350target iniziale 2017Utenti dimissioni protette (N.)
475

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.041.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito: qualità
target iniziale 2017N. disabili assistiti  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

452

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.041.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Disabili inseriti in strutture residenziali (N.)

49

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.041.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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90target iniziale 2017Disabili inseriti in strutture diurne (N.)
111

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.041.j % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

90target iniziale 2017Progetti di psicomotricità e di attività in piscina organizzati tranite Associazione Sportiva Disabili (N.)
129

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.041.k % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Persone che accedono allo sportello per il bonus energia (N.)

965

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.041.l % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
Pag. 473

copia informatica per consultazione



13101 Ufficio Politiche europeeCentro di costo:FacchiniDirigente: CoordinatoreSettore:FacchiniResponsabile: Ufficio Politiche europeeServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.038
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Ufficio Politiche europee

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (forma pubblica e in altre forme) (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.038.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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15 L'attività svolta durante gli incontri è documentata da specifici verbalitarget iniziale 2017Numero incontri esterni ed interni con amministratori, dirigenti o funzionari per lo svolgimento delle attività di programmazione e definizione dei progetti
18

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.038.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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3101 Personale e organizzazioneCentro di costo:FacchiniDirigente: Personale e OrganizzazioneSettore:TreossiResponsabile: Personale e organizzazioneServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.002
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Personale e Organizzazione

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

target iniziale 2017N. giornate di formazione – ex D.lgs 626/94  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
222

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.002.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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25target iniziale 2017Numero di dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione / Numero dipendenti) (%)
68,41

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.002.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

56

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.002.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. concorsi banditi nell’anno  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

3

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.002.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. persone in graduatorie di concorso (ancora valide) non ancora assunte al 31/12 (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
62

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.002.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. procedimenti disciplinari attivati nel corso dell’anno  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

3

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.002.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
1

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.002.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di procedimento penale  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

1

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.002.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di retribuzione (CCNL 11/4/08)  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
2

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.002.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi (CCNL 11/4/08 )  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

1

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.002.j % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni (CCNL 11/4/08 - Titolo II)  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.002.k % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. licenziamenti con preavviso (CCNL 11/4/08 – Titolo II, Capo I, art. 3, comma 7)  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.002.l % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. licenziamenti senza preavviso (CCNL 11/4/08 - titolo II, capo I, art. 3, comma 8)  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.002.m % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. visite fiscali effettuate (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

150

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.002.n % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. visite fiscali richieste (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
163

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.002.o % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. incontri sindacali (contrattazione, concertazione e informazione)  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

14

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.002.p % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Aspettative e permessi sindacali gestiti (N.)

116

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.002.q % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017Procedure concorsuali pubbliche (N.)
3

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.002.r % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Denunce di infortunio (N.)

27

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.002.s % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Procedimenti di cessazioni dal servizio e collocamento a riposo (N.)

24

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.002.t % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
Pag. 484

copia informatica per consultazione



target iniziale 2017Verifiche ispettive ex l.662/1996 (N.)
10

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.002.u % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Buoni pasto erogati (N.)

27287

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.002.v % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Registrazioni per incarichi anagrafe prestazioni (N.)

15

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.002.w % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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2target iniziale 2017Completamento procedure concorsuali per assunzioni entro il 31.12.2017 (N. procedure)
2

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.002.x % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

0,6 per le Unioni e i Comuni appartenenti a Unioni si farà riferimenti a tutti i dipendenti sia dei Comuni sia dell'Unionetarget iniziale 2017Numero dipendenti/Numero abitanti (%)

0,56

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.002.y % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 93

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. dipendenti dell'amministrazione che hanno partecipato nell'anno a cosi di formazione  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
340

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.002.z % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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3201 Contabilita' del personaleCentro di costo:FacchiniDirigente: Personale e OrganizzazioneSettore:AmadoriResponsabile: Contabilita' del personaleServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.004
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Contabilità del Personale

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

target iniziale 2017Elaborazioni stipendiali (N. Cedolini)
7307

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.004.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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(denuncia Irap per quanto di competenza,  Inail, certificazione CU, 770: tutto per 7 enti)target iniziale 2017Denunce e certificazioni annuali (N.)
35

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.004.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

sìtarget iniziale 2017Erogazione degli stipendi entro il giorno 27 di ciascun mese
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.004.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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(20 richieste già in giacenza di cui 11 relative a pratiche di pensione certe, oltre a 2 ulteriori richieste di certificazioni medie mensili)target iniziale 2017Pratiche previdenziali (trattamenti pensionistici e rilascio certificazione di servizio e attestazione periodi di lavoro) (N.)
82

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.004.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Pratiche di ammissione al credito (piccolo presitito e cessione quinto stipendiale) (N.)

16

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.004.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017Riliquidazione dei trattamenti previdenziali (N.)
20

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
L'aggiornamento del trattamento pensionistico avviene in maniera diversa. E' ora suffciente l'invio obbligatorio della DMA (che si faceva anche prima) con eventuale invio mail all'INPS. Non si istruisce più la pratica con redazione PA04
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.004.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Assistenza fiscale: caricamento risultanze mod 730/4 (N.) per tutti gli enti

426

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.004.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipultati (in forma pubblica ed in altre forme)  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
1

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.004.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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4101 Promozione economica e TurismoCentro di costo:DiamantiDirigente: Cultura, Turismo e Politiche educativeSettore:Malpezzi Gual.Responsabile: Promozione economica e TurismoServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.008
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Promozione economica e Turismo

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio nonostante la grave criticità  nella disponibilità del personale dovuta ad assenze per malattia o per provvedimenti di trasferimento del personale non concordati col Capo servizio e col Capo Settore. Tra il personale trasferito era compreso il personale dedicato alla redazione della Newsletter.
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

12 Newsletter SVECtarget iniziale 2017Newsletter/anno (N.)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.008.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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85target iniziale 2017N. eventi di animazione e promo-commercializzazione organizzati direttamente o patrocinati e/o finanziati dall'ente
90

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.008.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

10target iniziale 2017Città con le quali sono intercorse relazioni internazionali (N.)
10

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.008.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
11

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.008.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

15 1.Buongiorno Ceramica: Botteghe, Laboratori, atelier2.Faience: mercato della Ceramica, ecc3.Incontri Ceramica e Cibo4.Tappa ANCI Expo5.Italian Makers Village6.Milano Makers Ceramic Design7.Piazzetta EXPO8.Il Cielo d'Italia9.Artegatto Artefatto10.100° Anniversario Ist. Ballardini11.Concorso di Ceramica12.Aquae Terrae - Lamone Bene Comune

target iniziale 2017N. eventi culturali sulla ceramica organizzati direttamente o patrocinati dall'ente  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

14

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:

I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:

target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.008.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 93

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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4target iniziale 2017N. punti di servizio e di informazione turistica  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
4

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.008.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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4201 IstruzioneCentro di costo:DiamantiDirigente: Cultura, Turismo e Politiche educativeSettore:VenturoliResponsabile: IstruzioneServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.026
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Istruzione

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

sìtarget iniziale 2017Pubblicazione del bando per l'assegnazione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo per le scuole secondarie di I° e II° entro il 31/12
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.026.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia
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sìtarget iniziale 2017Liquidazione agli Istituti Comprensivi dei fondi di supporto alle scuole materne entro il 31/12
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.026.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia

sìtarget iniziale 2017Liquidazione agli Istituti Comprensivi dei fondi di supporto alle scuole primarie e secondarie di I° entro il 31/12
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.026.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia

Pag. 498
copia informatica per consultazione



sìtarget iniziale 2017Avvio del servizio in concomitanza con l'apertura dell'anno scolastico
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.026.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficacia
target iniziale 2017N. bambini iscritti nelle scuole materne  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

1.834

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Iscritti nelle scuole statali e private. Nessun Comune ha scuole materne. Faenza_1.102; Brisighella_165; Casola Valsenio_75; Riolo Terme_156; Castel Bolognese_282; Solarolo_54
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.026.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. pasti somministrati  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
621.699

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Faenza                 407.991Brisighella              46.000Casola Valsenio     23.338Riolo Terme            39.043Castel Bolognese   69.510Solarolo                  35.817
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.026.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.026.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. dipendenti comunali in servizio presso Istituti di Istruzione superiore   (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.026.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (forma pubblica e in altre forme) (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

10

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.026.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. bambini iscritti nelle scuole materne comunali  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Nessun Comune ha scuole materne.Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.026.l % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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4301 Infanzia e Servizi educativi integrativiCentro di costo:DiamantiDirigente: Cultura, Turismo e Politiche educativeSettore:SantandreaResponsabile: Infanzia e Servizi educativi integrativiServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.024
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Servizi educativi integrativi

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

5target iniziale 2017Pubblicazione Bandi Nido nei comuni di Casola Valsenio, Castel bolognese, Faenza,Riolo Terme e Solarolo
5

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.024.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza

Pag. 502
copia informatica per consultazione



target iniziale 2017N. bambini iscritti negli asili nido  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
477

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.024.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. strutture ricreative gestite per i giovani  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

29

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.024.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall'ente  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.024.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (forma pubblica e in altre forme) (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
10

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.024.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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5101 Presidio del territorio Valle del LamoneCentro di costo:RavaioliDirigente: Polizia municipaleSettore:BelosiResponsabile: Presidio del territorio Valle del LamoneServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.028
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) della Polizia Municipale_Presidio del territorio Valle del Lamone

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

target iniziale 2017Incidenti stradali rilevati (N.)
464

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.028.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 41= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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24500target iniziale 2017Violazioni accertate al Codice della Strada. (N.)
23023

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.028.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Verifiche attività commerciali in sede fissa ed ambulante. (N.)

1382

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.028.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Segnalazioni pervenute alla Centrale Operativa (N.)

5776

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.028.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017Servizi di Pattuglia (2 operatori) (N.)
1705

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.028.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Servizio di controllo in centro (1 operatore a piedi / bici / scooter) (N.)

423

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.028.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Km percorsi in auto per il controllo del territorio (N.)

222256

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.028.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017Interventi per Accertamenti e Trattamenti Sanitari Obbligatori: N. ASO / N° TSO (N.)
98

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.028.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

9500target iniziale 2017Interventi sanzionatori a tutela degli utenti deboli della strada
17437

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Il Corpo è gestito ed organizzato in maniera unitaria, in quanto i due servizi con connotazione territoriale (Presidio del territorio) fotografano esclusivamente la dislocazione del personale nei presidi territoriali, senza che ciò costituisca un limite alla variazione del luogo in cui viene espletato il servizio, in caso di assenze od imprevisti. Ne è inoltre riprova il fatto che tutti i servizi nei turni serali nonchè i tutti i servizi nei turni dei giorni festivi sono svolti unitariamente dal personale appartenente ad entrambi i Servizi.Per questo motivo i risultati esposti, pur se riportati nella scheda relativa all'indicatore di due distinti CdC, fanno entrambi riferimento al Corpo nella sua unitarietà.

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.028.k % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017Servizi assistenti civici (N.)
217

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.028.o % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

1390target iniziale 2017Servizio di polizia stradale ed infortunistica sul territorio dell'URF, n° turni da 6 ore (N.)
1705

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Il Corpo è gestito ed organizzato in maniera unitaria, in quanto i due servizi con connotazione territoriale (Presidio del territorio) fotografano esclusivamente la dislocazione del personale nei presidi territoriali, senza che ciò costituisca un limite alla variazione del luogo in cui viene espletato il servizio, in caso di assenze od imprevisti. Ne è inoltre riprova il fatto che tutti i servizi nei turni serali nonchè i tutti i servizi nei turni dei giorni festivi sono svolti unitariamente dal personale appartenente ad entrambi i Servizi.Per questo motivo i risultati esposti, pur se riportati nella scheda relativa all'indicatore di due distinti CdC, fanno entrambi riferimento al Corpo nella sua unitarietà.

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.028.p % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017Ufficio Unico del Contenzioso afferente il CdS: N. ricorsi gestiti unitariamente/ N. totale ricorsi (%)
100

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.028.r % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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5201 Presidio del territorio Valle del SenioCentro di costo:RavaioliDirigente: Polizia MunicipaleSettore:Fabbri S.Responsabile: Presidio del territorio Valle del SenioServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.009
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) della Polizia Municipale_Presidio del territorio Valle del Senio

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

target iniziale 2017Incidenti stradali rilevati (N.)
-

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
il dato viene rilevato in modo aggregato nel cdc "presidio del territorio valle del lamone"Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.009.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 41= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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24500target iniziale 2017Violazioni accertate al Codice della Strada. (N.)
-

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
il dato viene rilevato in modo aggregato nel cdc "presidio del territorio valle del lamone"Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.009.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Verifiche attività commerciali in sede fissa ed ambulante. (N.)

-

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
il dato viene rilevato in modo aggregato nel cdc "presidio del territorio valle del lamone"Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.009.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017Segnalazioni pervenute alla Centrale Operativa (N.)
-

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
il dato viene rilevato in modo aggregato nel cdc "presidio del territorio valle del lamone"Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.009.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Servizi di Pattuglia (2 operatori) (N.)

-

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
il dato viene rilevato in modo aggregato nel cdc "presidio del territorio valle del lamone"Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.009.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017Servizio di controllo in centro (1 operatore a piedi / bici / scooter) (N.)
-

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
il dato viene rilevato in modo aggregato nel cdc "presidio del territorio valle del lamone"Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.009.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Km percorsi in auto per il controllo del territorio (N.)

-

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
il dato viene rilevato in modo aggregato nel cdc "presidio del territorio valle del lamone"Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.009.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017Interventi per Accertamenti e Trattamenti Sanitari Obbligatori: N. ASO / N° TSO (N.)
-

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
il dato viene rilevato in modo aggregato nel cdc "presidio del territorio valle del lamone"Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.009.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

9500target iniziale 2017Interventi sanzionatori a tutela degli utenti deboli della strada
17437

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Il Corpo è gestito ed organizzato in maniera unitaria, in quanto i due servizi con connotazione territoriale (Presidio del territorio) fotografano esclusivamente la dislocazione del personale nei presidi territoriali, senza che ciò costituisca un limite alla variazione del luogo in cui viene espletato il servizio, in caso di assenze od imprevisti. Ne è inoltre riprova il fatto che tutti i servizi nei turni serali nonchè i tutti i servizi nei turni dei giorni festivi sono svolti unitariamente dal personale appartenente ad entrambi i Servizi.Per questo motivo i risultati esposti, pur se riportati nella scheda relativa all'indicatore di due distinti CdC, fanno entrambi riferimento al Corpo nella sua unitarietà.

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.009.k % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017Servizi assistenti civici (N.)
-

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
il dato viene rilevato in modo aggregato nel cdc "presidio del territorio valle del lamone"Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.009.o % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

1390target iniziale 2017Servizio di polizia stradale ed infortunistica sul territorio dell'URF, n° turni da 6 ore (N.)
1705

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Il Corpo è gestito ed organizzato in maniera unitaria, in quanto i due servizi con connotazione territoriale (Presidio del territorio) fotografano esclusivamente la dislocazione del personale nei presidi territoriali, senza che ciò costituisca un limite alla variazione del luogo in cui viene espletato il servizio, in caso di assenze od imprevisti. Ne è inoltre riprova il fatto che tutti i servizi nei turni serali nonchè i tutti i servizi nei turni dei giorni festivi sono svolti unitariamente dal personale appartenente ad entrambi i Servizi.Per questo motivo i risultati esposti, pur se riportati nella scheda relativa all'indicatore di due distinti CdC, fanno entrambi riferimento al Corpo nella sua unitarietà.

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.009.p % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017Ufficio Unico del Contenzioso afferente il CdS: N. ricorsi gestiti unitariamente/ N. totale ricorsi (%)
-

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
il dato viene rilevato in modo aggregato nel cdc "presidio del territorio valle del lamone"Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.009.r % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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5301 CoordinamentoCentro di costo:RavaioliDirigente: Polizia MunicipaleSettore:Dal Prato LucianoResponsabile: CoordinamentoServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.029
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Polizia municipale_Coordinamento

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

target iniziale 2017Acquisizione auto confiscate per il servizio di polizia municipale. (N. auto acquisite)
1

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.029.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017Esposti e richieste per viabilità e traffico (N.)
149

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.029.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Esposti e richieste in materia di sicurezza urbana e convivenza civile (N.)

76

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.029.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Rilascio/rinnovo contrassegni invalidi (N.)

476

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.029.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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350target iniziale 2017Controlli in materia ambientale ed edilizia (N.)
388

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.029.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Lavori di Pubblica Utilità: Condannati avviati alle attività (N.)

46

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.029.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (forma pubblica e in altre forme) (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

105

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.029.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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365target iniziale 2017Turni di servizio notturno della polizia municipale (dopo le 22) (N. gg)
365

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.029.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito: qualità

Nota ministero: vanno indicate le notificazioni degli atti dell'amministrazione di appartenenza e le notificazioni degli atti amministrativi delle altre pubbliche amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta
target iniziale 2017N. notifiche effettuate dai Messi Comunali

5028

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.029.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. Verbali di contravvenzioni  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
30104

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.029.j % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. incidenti rilevati  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

464

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
il dato viene rilevato in modo aggregato nel cdc "presidio del territorio valle del lamone" e viene riportato qui ai fini statistici ministerialiNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.029.k % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. giornate di limitazione totale o parziale del traffico  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.029.l % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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5401 Mobilità e Decoro urbanoCentro di costo:RavaioliDirigente: Polizia MunicipaleSettore:FallacaraResponsabile: Mobilità e Decoro urbanoServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.037
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Mobilità e Decoro urbano

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

2target iniziale 2017Istituzione Linee (N. Determine)
2

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
DD 1414/2017 (+ integrazione DD 1569/2017) e DD 2320/2017Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.037.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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140 Si tratta di km di percorsi di linea regolare o di navette specializzate per parcheggi scambiatori istituite dal Comunetarget iniziale 2017Km Linee di trasporto pubblico istituite

141,03

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.037.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

4000target iniziale 2017Verbali di documentazione  delle attività di controllo N°
4000

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.037.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
1

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Affidamento del servizio di redazione della Valutazione Ambientale Strategica del PUMS di FaenzaNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.037.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

56target iniziale 2017Raccolta Differenziata (%)
n.d.

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Il dato sarà disponibile non prima del 30 aprile 2018 (presumibilmente nel mese di maggio), quando sarà rilasciato da ARPAE il risultato 2017 dalla Banca dati ORSO.
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.037.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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sìtarget iniziale 2017Progetto, in accordo con il gestore del servizio, per la campagna comunicativa e segnaletica di divieto di abbandono rifiuti
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Progetto presentato, come riepilogato in relazione all'Amministrazione comunale (29/12/2017)Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.037.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Tonnellate di rifiuti raccolti  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

n.d.

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Il dato sarà disponibile non prima del 30 aprile 2018 (presumibilmente nel mese di maggio), quando sarà rilasciato da ARPAE il risultato 2017 dalla Banca dati ORSO.
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.037.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017Percentuale raccolta differenziata di rifiuti  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
n.d.

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Il dato sarà disponibile non prima del 30 aprile 2018 (presumibilmente nel mese di maggio), quando sarà rilasciato da ARPAE il risultato 2017 dalla Banca dati ORSO.
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.037.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Spesa complessiva sostenuta per la raccolta dei rifiuti  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

12.969.793,21

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.037.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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1.276,48 Determinato in base ai seguenti dati:Veic*Km linee regolari: 129.399,50 (veic*km anno delle Linee 1, 2, 191, 193, 194, comprensivi dei potenziamenti complessivi Linee 1 e 2)Veic*Km Green Go Bus: 50.627TOTALE Veic*Km: 180.026,50[basato sui dati 2016 definitivi e sulle varianti della linea 2 indicati per il 2017 dall'Amministrazione comunale, salvo che poi non taglino le risorse]Km linee regolari e Green-Go-Bus: 141,033[basato sulle determine di concessione per il 2017]

target iniziale 2017Trasporto pubblico: Km percorsi (da contratto di servizio) su km di rete stradale urbana e extraurbana comunale (veic*km / km rete comunale)

1.276,51

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:

I° Variazione (se prevista):
Determinato in base ai seguenti dati (Fonti: elaborazioni Serv. Mo.De per i km della rete Bus urbana e Agenzia Mobilità per il totale veic*km linee urbane Faenza per il calcolo del contributo annuale): 180.026,50/141,0 N.B.1: a causa di un fraintendimento in fase di proposta dei target, al denomoinatore dell'indircatore è stato proposto di inserire il dato della rete bus urbani di Faenza (km 141,03), anzichè il più corretto dato relativo alla rete stradale urbana ed extraurbana (km 602) N.B.2: dall'anno 2018 si propone un allineamento ai dati contenuti nella rendicontazione regionale, cosiddetto Allegato 2B i cui dati definitivi sono disponibili solo nel mese di aprile: Veic*Km linee regolari (Es.2016: 222.212 per linee 1, 2, 191, 193, 194) + Linea specializzata elettrica (51.205) / la rete stradale urbana ed extraurbana di Faenza = 290.507 / 602 [in questo caso il target sarebbe risultato: 482,57].

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:

target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.037.J % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito: qualità
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6101 Amministrativo, Sostenibilità e Sicurezza sul LavoroCentro di costo:ParmeggianiDirigente: Lavori pubblici e InfrastruttureSettore:DonatiResponsabile: Amministrativo, Sostenibilità e Sicurezza sul LavoroServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.027
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio  Amministrativo, Sostenibilità e Sicurezza sul Lavoro

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio.
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

6target iniziale 2017Piani comunali di protezione civile dei comuni censiti e raccolti (N.)

sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
sìtarget I° var 2017% di segnalazioni chiuse nei primi 30 giorni superiore al 90% in materia di illuminazione sul sito "Comuni-chiamo" per il Comune di Faenza Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.027.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito: qualità
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6201 Progettazione EdificiCentro di costo:ParmeggianiDirigente: Lavori pubblici e InfrastruttureSettore:CoveriResponsabile: Progettazione EdificiServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.025
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio  Progettazione Edifici

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio.
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

2target iniziale 2017N. progetti esecutivi approvati
2

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Approvato il progetto esecutivo "Palazzo Podestà 1° stralcio" e "Biblioteca MIC - 1° stralcio"Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.025.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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6301 Progettazione Infrastrutture, Manutenzione FaenzaCentro di costo:ParmeggianiDirigente: Lavori pubblici e InfrastruttureSettore:BarchiResponsabile: Progettazione Infrastrutture, Manutenzione FaenzaServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.023
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio  Progettazione Infrastrutture e Manutezione Faenza

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio.
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

80target iniziale 2017N. richieste scavi su suolo pubblico / N. autorizzazioni allo scavo (%)

sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
sìtarget I° var 2017% di segnalazioni chiuse nei primi 30 giorni superiore all'85% nelle materie di competenza del servizio sul sito "Comuni-chiamo" per il Comune di Faenza Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.023.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza

Pag. 532
copia informatica per consultazione



6401 Coordinamento LL.PP. Solarolo e Faenza EdificiCentro di costo:ParmeggianiDirigente: Lavori pubblici e InfrastruttureSettore:MarchiniResponsabile: Coordinamento LL.PP. Solarolo e Faenza EdificiServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.022
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio  Coordinamento LL.PP. Solarolo e Faenza Edifici

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio.
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

80target iniziale 2017N. autorizzazioni/rinnovi per l'occupazione di suolo pubblico richiesti / Totale autorizzazioni/rinnovi per l'occupazione di suolo pubblico rilasciati (%)

sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
sìtarget I° var 2017% di segnalazioni chiuse nei primi 30 giorni superiore all'85% nelle materie di competenza del servizio sul sito "Comuni-chiamo" per il Comune di Solarolo Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.022.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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6501 Coordinamento LL.PP. Valle SenioCentro di costo:ParmeggianiDirigente: Lavori pubblici e InfrastruttureSettore:CalzolaioResponsabile: Coordinamento LL.PP. Valle SenioServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.007
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio  Coordinamento LL.PP. Valle Senio

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio.
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

80target iniziale 2017N. autorizzazioni/rinnovi per l'occupazione di suolo pubblico richiesti / Totale autorizzazioni/rinnovi per l'occupazione di suolo pubblico rilasciati (%)

sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
sìtarget I° var 2017% di segnalazioni chiuse nei primi 30 giorni superiore all'85% nelle materie di competenza del servizio sul sito "Comuni-chiamo" per il Comune di Castel Bolognese Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.007.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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6601 Coordinamento LL.PP. BrisighellaCentro di costo:ParmeggianiDirigente: Lavori pubblici e InfrastruttureSettore:PazziResponsabile: Coordinamento LL.PP. BrisighellaServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.036
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio  Coordinamento LL.PP. Brisighella

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio.
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

80target iniziale 2017N. autorizzazioni/rinnovi per l'occupazione di suolo pubblico richiesti / Totale autorizzazioni/rinnovi per l'occupazione di suolo pubblico rilasciati (%)

no

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

E' stato avviato l'utilizzo della piattaforma di Comuni-chiamo per uso interno agli uffici (le segnalazioni vengono inserite dal personale e non dai cittadini). In questa prima fase di rodaggio la maggior parte delle segnalazioni sono ancora in gestione.
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
sìtarget I° var 2017% di segnalazioni chiuse nei primi 30 giorni superiore all'85% nelle materie di competenza del servizio sul sito "Comuni-chiamo" per il Comune di Brisighella Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.036.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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6701 Ambiente e Manutenzione Verde FaenzaCentro di costo:ParmeggianiDirigente: Lavori pubblici e InfrastruttureSettore:ValtieriResponsabile: Ambiente e Manutenzione Verde FaenzaServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.030
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio  Ambiente e Manutenzione Verde Faenza

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio.
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

4target iniziale 2017N. medio sfalci nelle aree verdi/anno (N.)

sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
sìtarget I° var 2017% di segnalazioni chiuse nei primi 30 giorni superiore all'85% nelle materie di competenza del servizio sul sito "Comuni-chiamo" per il Comune di Faenza Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.030.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito: qualità

Pag. 536
copia informatica per consultazione



6801 Ufficio di supportoCentro di costo:ParmeggianiDirigente: Lavori pubblici e InfrastruttureSettore:ParmeggianiResponsabile: Ufficio di supportoServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.042
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) dell'ufficio di supporto llpp

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio.
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

80target iniziale 2017N. autorizzazioni/rinnovi per l'occupazione di suolo pubblico richiesti / Totale autorizzazioni/rinnovi per l'occupazione di suolo pubblico rilasciati (%)

100

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Sono arrivate 10 richieste e per tutte sono state attivate le procedure di collaudo.Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
70 per attivazione si intende l'esecuzione del collaudo medesimo ovvero, ove ciò non sia possibile per carenza dei necessari requisiti delle opere di urbanizzazione soggette a collaudo,  l'inoltro delle richieste di integrazioni e/o maggiori opere al lottizzante.Il target comprende l'attivazione del collaudo del 70% delle richieste di collaudo pervenute nell'anno (escluso il mese di dicembre), con approssimazione all'unità inferiore.

target I° var 2017Attivazione delle procedure di collaudo delle urbanizzazioni, per cui il collaudo spetta al settore LLPP, richieste nell'anno (%) Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.042.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza

Pag. 537
copia informatica per consultazione



_Non vanno inseriti i contratti repertoriati presso il Servizio Contratti del Comune di Faenza_Vanno inserirte anche le determine di acquisto di bene/servizio, NON repertoriate presso il Servizio Contratti del Comune di Faenza_Vanno rilevati i contratti di acquisto stipulati esclusivamente con: a) atto pubblico o scrittura privata autenticata (principalmente contratti di appalto di opere o servizi e contratti di fornitura; b) scrittura privata (principalmente atti di locazione). Vanno indicati anche i contratti di beni e servizi effettuati con il mercato elettronico. Non vanno considerati gli acquisti di beni effettuati per il pagamento delle spese di ufficio di non rilevante ammontare - minnute spese.Tutti e sei i comuni dell'Unione della romagna faentina

target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (forma pubblica e in altre forme) (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

783

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:

I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:

target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.042.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. procedimenti di esproprio avviati nell'anno (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

1

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.042.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
Pag. 538

copia informatica per consultazione



target iniziale 2017N. opere pubbliche realizzate con o senza collaudo effettuato al 31/12  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
55

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.042.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. interventi per prevenire calamità naturali  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

6

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.042.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Spesa sostenuta per programmi di prevenzione di calamità naturali  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

27.857,91

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.042.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. interventi a seguito di calamità naturali  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
26

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.042.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017Spesa sostenuta per interventi a seguito di calamità naturali  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

20.072,09

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.042.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. di impianti depuratori idrici in funzione al 31/12  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
13

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Si precisa che il depuratore di Faenza è conferito in proprietà CON.AMI; il Comune di Solarolo conferisce le proprie acque di scarico al depuratore di Lugo del quale è stato proprietario in quota parte (attualmente la quota del Comune di Solarolo è conferita a CON.AMI)
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.042.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. cimiteri  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

79

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.042.j % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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7101 SUAPCentro di costo:FacchiniDirigente: Sviluppo economicoSettore:MaraniResponsabile: Sportello Unico per le attività produttiveServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.003
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Sportello unico per le attività produttive

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

Il numero tiene conto delle pratiche "commerciali" e delle pratiche di  "edilizia produttiva" di tutti i 6 Comuni dell'URFtarget iniziale 2017Numero istanze (scia-domande) presentate (N.)

3620

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.003.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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sìtarget iniziale 2017Elaborazione dati e rapporto di analisi del controllo di gestione dell'anno precedente entro il 30.6.2017
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.003.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.003.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
target iniziale 2017N. S.C.I.A. - D.I.A.- C.I.L. ricevute (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)

383

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.003.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. certificazioni di agibilità
144

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.003.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

0,85 85/100target iniziale 2017Valutazione media customer satisfaction SUAP
0,94

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.003.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: qualità

35target iniziale 2017tempo medio rilascio pratiche SUAP (gg)
15,17

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.003.j % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 41= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: qualità
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9101 InformaticaCentro di costo:CavalliDirigente: Demografia, Relazioni con il pubblico e Innovazione tecnologicaSettore:GonelliResponsabile: InformaticaServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.001
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Informatica

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

dato di rendicontazionetarget iniziale 2017N. punti di accesso wi-fi pubblici
64

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.001.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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dato di rendicontazionetarget iniziale 2017Database: Istanze Oracle gestite (N.)
38

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.001.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

dato di rendicontazionetarget iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)  (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
77

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.001.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

dato di rendicontazionetarget iniziale 2017Caselle di posta elettronica gestite (N.)
835

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.001.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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Si prevede di dismettere alcuni server fisici tecnologicamente obsoleti_dato di rendicontazionetarget iniziale 2017Sistemi Server fisici in gestione (N.)

15

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.001.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 41= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

Si prevede un incremento dei Server virtuali per aumento dei servizi resi anche in ottica URF. Dato di rendicontazionetarget iniziale 2017Sistemi Server virtuali in gestione (N.)

154

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:
I° Variazione (se prevista):

Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.001.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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dato di rendicontazionetarget iniziale 2017Posti di lavoro assistiti (PC/Notebook/Terminali) (N.)
772

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.001.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

dato di rendicontazionetarget iniziale 2017Stampanti assistite (locale/rete) (N.)
392

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.001.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 41= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

dato di rendicontazionetarget iniziale 2017Rete: Vlan gestite (N.)
37

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.001.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
Pag. 548

copia informatica per consultazione



Si prevede un aumento in ottica dei servizi resi in URF_dato di rendicontazionetarget iniziale 2017Dominio: Utenti gestiti (N.)
1046

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.001.j % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

Si prevede un aumento in ottica dei servizi resi in URF_dato di rendicontazionetarget iniziale 2017Dominio: Gruppi gestiti (N.)
1496

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.001.k % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

dato di rendicontazionetarget iniziale 2017Dominio: Server (N.)
3

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.001.l % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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dato di rendicontazionetarget iniziale 2017Citrix: Server fisici/virtuali gestiti (N.)
26

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.001.m % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

dato di rendicontazionetarget iniziale 2017Citrix: Applicazioni installate e gestite (N.)
493

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.001.n % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

dato di rendicontazionetarget iniziale 2017Database: Applicativi Oracle (N.)
33

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.001.o % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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5target iniziale 2017Aggiornamento tecnologico switch periferici 10/100Mbps con switch 1Gbps
9

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.001.p % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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9201 Anagrafe, Statistica e Relazioni con il pubblico (Faenza)_URFCentro di costo:CavalliDirigente: Demografia, Relazioni con il pubblico e Innovazione tecnologicaSettore:GiambattistelliResponsabile: Anagrafe, Statistica e Relazioni con il pubblico (Faenza)Servizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.020
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Anagrafe, Statistica e Relazioni con il pubblico (Faenza)

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

7300target iniziale 2017N. carte d’identità rilasciate, inclusi i rinnovi
6694

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.020.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

Pag. 552
copia informatica per consultazione



28 non rilevabile nel periodo estivotarget iniziale 2017N. ore settimanali apertura degli sportelli
28

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.020.aa % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito: qualità

8000target iniziale 2017Variazioni anagrafiche (N.)
9468

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.020.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

1030target iniziale 2017Pratiche di iscrizione anagrafica ricevute (N.)
1246

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.020.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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900target iniziale 2017Pratiche di cancellazione anagrafica ricevute (N.)
982

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.020.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

1750target iniziale 2017Pratiche di cambiamento di abitazione ricevute (N.)
1702

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.020.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

1000target iniziale 2017Accertamenti anagrafici istruiti (N.)
887

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.020.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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260target iniziale 2017Pratiche di iscrizione/ cancellazione/ aggiornamento AIRE (N.)
290

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.020.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

100target iniziale 2017N. indagini realizzate / N. indagini richieste dall'Istat x 100 (%)-statistica
100

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
L'Istat ha commisionato al Comune di Faenza una indagine statisticaNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.020.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

4500target iniziale 2017Certificati anagrafici rilasciati (N.)
4782

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.020.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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3500target iniziale 2017Informative anagrafiche rilasciate alle pubbliche amministrazioni (N.)
3012

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.020.j % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

2000target iniziale 2017Autenticazioni di firme e copie effettuate (N.)
2235

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.020.k % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

350target iniziale 2017Autenticazioni di firme per alienazione beni mobili registrati (N.)
268

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.020.l % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
Pag. 556

copia informatica per consultazione



170target iniziale 2017Attestazioni di soggiorno rilasciate ai cittadini comunitari (N.)
173

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.020.m % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

29target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dell'URP
29

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.020.n % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

28target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli di Anagrafe
28

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.020.o % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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6000target iniziale 2017Caldaie: bollini blu ceduti (N.)
6333

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.020.p % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

1750target iniziale 2017Modelli 730 e UNICO – rilasciati
1360

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.020.q % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

500000target iniziale 2017N. accessi al sito web dell’Ente
-

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
competenza ufficio comunicazioneNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.020.r % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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12000target iniziale 2017N. contatti ricevuti dall’URP (utenti, telefonate, e-mail)
11032

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.020.s % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

5target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
7

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.020.t % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

80target iniziale 2017Chiavi bici pubbliche cedute (N.)
69

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.020.u % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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200target iniziale 2017Anagrafe canina: Microchip rilasciati (N.)
146

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.020.v % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

3000target iniziale 2017Pratiche anagrafe canina (N.)
2158

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.020.w % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

sìtarget iniziale 2017% di segnalazioni chiuse nei primi 30 giorni superiore all'85%
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
il 99% delle segnalazioni sono state chiuse nei primi 30 giorniNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.020.y % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito: qualità
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3000target iniziale 2017Caldaie: schede impianti da manutentori (N.)
6457

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.020.z % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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99.1.059 Anagrafe, Statistica e Relazioni con il pubblico (Faenza)Centro di costo:CavalliDirigente: Demografia, Relazioni con il pubblico e Innovazione tecnologicaSettore:GiambattistelliResponsabile: Anagrafe, Statistica e Relazioni con il pubblico (Faenza)Servizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.042
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Anagrafe, Statistica e Relazioni con il pubblico (Faenza)

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

7300target iniziale 2017N. carte d’identità rilasciate, inclusi i rinnovi
6694

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.042.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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28 non rilevabile nel periodo estivotarget iniziale 2017N. ore settimanali apertura degli sportelli
28

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.042.aa % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito: qualità

8000target iniziale 2017Variazioni anagrafiche (N.)
9468

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.042.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

1030target iniziale 2017Pratiche di iscrizione anagrafica ricevute (N.)
1246

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.042.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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900target iniziale 2017Pratiche di cancellazione anagrafica ricevute (N.)
982

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.042.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

1750target iniziale 2017Pratiche di cambiamento di abitazione ricevute (N.)
1702

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.042.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

1000target iniziale 2017Accertamenti anagrafici istruiti (N.)
887

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.042.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
Pag. 564

copia informatica per consultazione



260target iniziale 2017Pratiche di iscrizione/ cancellazione/ aggiornamento AIRE (N.)
290

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.042.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

100target iniziale 2017N. indagini realizzate / N. indagini richieste dall'Istat x 100 (%)-statistica
100

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.042.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

4500target iniziale 2017Certificati anagrafici rilasciati (N.)
4782

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.042.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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3500target iniziale 2017Informative anagrafiche rilasciate alle pubbliche amministrazioni (N.)
3012

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.042.j % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

2000target iniziale 2017Autenticazioni di firme e copie effettuate (N.)
2235

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.042.k % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

350target iniziale 2017Autenticazioni di firme per alienazione beni mobili registrati (N.)
268

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.042.l % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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170target iniziale 2017Attestazioni di soggiorno rilasciate ai cittadini comunitari (N.)
173

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.042.m % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

29target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dell'URP
29

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.042.n % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

28target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli di Anagrafe
28

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.042.o % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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3000target iniziale 2017Pratiche anagrafe canina (N.)
6333

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.042.p % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

6000target iniziale 2017Caldaie: bollini blu ceduti (N.)
1360

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.042.q % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

8000target iniziale 2017Variazioni anagrafiche (N.)
-

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
- Doppione rispetto a 99.99.99.02.042.btarget I° var 2017Indicatore eliminato Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.042.r % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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12000target iniziale 2017N. contatti ricevuti dall’URP (utenti, telefonate, e-mail)
11032

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.042.s % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

5target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
7

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.042.t % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

80target iniziale 2017Chiavi bici pubbliche cedute (N.)
69

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.042.u % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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200target iniziale 2017Anagrafe canina: Microchip rilasciati (N.)
146

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.042.v % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

sìtarget iniziale 2017% di segnalazioni chiuse nei primi 30 giorni superiore all'85%
sì

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
il 99% delle segnalazioni sono state chiuse nei primi 30 giorniNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.042.w % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 21= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito: qualità

1750target iniziale 2017Modelli 730 e UNICO – rilasciati
1360

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.042.y % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
Pag. 570

copia informatica per consultazione



0target iniziale 2017Caldaie: schede impianti da manutentori (N.)
6457

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.042.z % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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9301 Elettorale e Stato civile (Faenza)_URFCentro di costo:CavalliDirigente: Demografia, Relazioni con il pubblico e Innovazione tecnologicaSettore:Fabbri F.Responsabile: Elettorale e Stato civile (Faenza)Servizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.021
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Elettorale e Stato civile (Faenza)

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

2900target iniziale 2017N. eventi registrati nei registri di stato civile
2985

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.021.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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100target iniziale 2017Matrimoni civili celebrati (N.)
88

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.021.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

170target iniziale 2017Giuramenti ricevuti (N.)
179

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.021.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

6000target iniziale 2017Tessere elettorali rilasciate (N.)
3370

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.021.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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1000target iniziale 2017Adesivi aggiornamento tessera elettorale emessi (N.)
1200

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.021.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

6target iniziale 2017Sedute della Sottocommissione Elettorale Circondariale (N.)
6

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.021.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

30target iniziale 2017Verbali dell'Ufficiale Elettorale (N.)
33

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.021.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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240target iniziale 2017Iscritti nella lista di leva (N.)
228

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.021.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

57target iniziale 2017N. sezioni allestite nell'anno
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
nel 2017 non sono state indette consultazioni elettoraliNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.021.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

17target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
4

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.021.j % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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13target iniziale 2017Numeri civici esterni ed interni attribuiti (N.)
111

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.021.k % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

21target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli di Stato Civile
28

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.021.l % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

22target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli Elettorale
24

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.021.m % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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28 non rilevabile nel periodo estivotarget iniziale 2017N. ore settimanali apertura degli sportelli
28

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.021.n % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito: qualità
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99.1.060 Elettorale e Stato civile (Faenza)Centro di costo:CavalliDirigente: Demografia, Relazioni con il pubblico e Innovazione tecnologicaSettore:Fabbri F.Responsabile: Elettorale e Stato civile (Faenza)Servizio:FaenzaEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.043
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Elettorale e Stato civile (Faenza)

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

2900target iniziale 2017N. eventi registrati nei registri di stato civile
2985

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.043.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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100target iniziale 2017Matrimoni civili celebrati (N.)
88

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.043.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

170target iniziale 2017Giuramenti ricevuti (N.)
179

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.043.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

6000target iniziale 2017Tessere elettorali rilasciate (N.)
3370

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.043.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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1000target iniziale 2017Adesivi aggiornamento tessera elettorale emessi (N.)
1200

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.043.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

6target iniziale 2017Sedute della Sottocommissione Elettorale Circondariale (N.)
6

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.043.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

30target iniziale 2017Verbali dell'Ufficiale Elettorale (N.)
33

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.043.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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240target iniziale 2017Iscritti nella lista di leva (N.)
228

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.043.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

57target iniziale 2017N. sezioni allestite nell'anno
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
nel 2017 non sono state indette consultazioni elettoraliNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.043.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

17target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
4

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.043.j % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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13target iniziale 2017Numeri civici esterni ed interni attribuiti (N.)
111

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.043.k % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

21target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli di Stato Civile
28

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.043.l % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

22target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli Elettorale
24

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.043.m % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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28 non rilevabile nel periodo estivotarget iniziale 2017N. ore settimanali apertura degli sportelli
28

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.043.n % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito: qualità
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9401 Demografici e relazioni con il pubblico (subambito collina)_URFCentro di costo:CavalliDirigente: Demografia, Relazioni con il pubblico e Innovazione tecnologicaSettore:QuadaltiResponsabile: Demografici e Relazioni con il pubblico (subambito collina)Servizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.039
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Demografici e Relazioni con il pubblico (subambito collina)

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

2120target iniziale 2017N. carte d’identità rilasciate, inclusi i rinnovi
1856

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito: efficienza
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48900target iniziale 2017N. accessi al sito web dell’Ente
91958

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.aa % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

21700target iniziale 2017N. contatti ricevuti dall’URP (utenti, telefonate, e-mail)
19490

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.ab % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

9target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
10

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.ac % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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0target iniziale 2017Chiavi bici pubbliche cedute (N.)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.ad % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

67target iniziale 2017Anagrafe canina: Microchip rilasciati (N.)
82

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.ae % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

705target iniziale 2017Pratiche anagrafe canina (N.)
1259

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.af % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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360target iniziale 2017Caldaie: bollini blu ceduti (N.)
123

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.ag % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

100target iniziale 2017N. indagini realizzate / N. indagini richieste dall'Istat x 100 (%)-statistica
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
nessuna indagine assegnata al comune. Pertanto si esclude dalla valutazioneNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.ah % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

145target iniziale 2017Zanzara tigre: Flaconi larvicida omaggiati
580

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.ai % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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15target iniziale 2017Zanzara tigre: Flaconi larvicida venduti (N.)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.aj % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

50target iniziale 2017Modelli 730 e UNICO – rilasciati
348

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.ak % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

600target iniziale 2017Fotocopie per utenti
831

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.al % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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0target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)-statistica
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.am % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

0target iniziale 2017Caldaie: schede impianti da manutentori (N.)
112

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.an % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

66,5 non rilevabile nel periodo estivotarget iniziale 2017N. ore settimanali apertura degli sportelli
65

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.ao % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 98

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito: qualità
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2150target iniziale 2017Variazioni anagrafiche (N.)
1314

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

350target iniziale 2017Pratiche di iscrizione anagrafica ricevute (N.)
360

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

310target iniziale 2017Pratiche di cancellazione anagrafica ricevute (N.)
349

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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258target iniziale 2017Pratiche di cambiamento di abitazione ricevute (N.)
305

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

715target iniziale 2017Accertamenti anagrafici istruiti (N.)
840

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

59target iniziale 2017Pratiche di iscrizione/ cancellazione/ aggiornamento AIRE (N.)
90

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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22target iniziale 2017Numeri civici esterni ed interni attribuiti (N.)
35

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

2730target iniziale 2017Certificati anagrafici rilasciati (N.)
5617

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

2800target iniziale 2017Informative anagrafiche rilasciate alle pubbliche amministrazioni (N.)
3475

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.j % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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491target iniziale 2017Autenticazioni di firme e copie effettuate (N.)
389

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.k % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

133target iniziale 2017Autenticazioni di firme per alienazione beni mobili registrati (N.)
111

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.l % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

33target iniziale 2017Attestazioni di soggiorno rilasciate ai cittadini comunitari (N.)
56

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.m % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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83target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dell'URP
70

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.n % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

67,5target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli di Anagrafe
65

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.o % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

67,5target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli di Stato Civile
65

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.p % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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76target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli Elettorale
65

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.q % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

635target iniziale 2017N. eventi registrati nei registri di stato civile
557

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.r % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

28target iniziale 2017Matrimoni civili celebrati (N.)
38

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.s % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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55target iniziale 2017Giuramenti ricevuti (N.)
41

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.t % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

460target iniziale 2017Tessere elettorali rilasciate (N.)
946

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.u % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

160target iniziale 2017Adesivi aggiornamento tessera elettorale emessi (N.)
106

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.v % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
Pag. 596

copia informatica per consultazione



0target iniziale 2017Sedute della Sottocommissione Elettorale Circondariale (N.)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.w % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

52target iniziale 2017Verbali dell'Ufficiale Elettorale (N.)
68

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.x % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

82target iniziale 2017Iscritti nella lista di leva (N.)
62

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.y % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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6target iniziale 2017N. sezioni allestite nell'anno
6

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.039.z % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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99.1.056 Demografici e relazioni con il pubblico (Casola Valsenio)Centro di costo:CavalliDirigente: Demografia, Relazioni con il pubblico e Innovazione tecnologicaSettore:QuadaltiResponsabile: Demografici e Relazioni con il pubblico (Casola Valsenio)Servizio:Casola ValsenioEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.037
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Demografici e relazioni con il pubblico (Casola Valsenio)

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

330target iniziale 2017N. carte d’identità rilasciate, inclusi i rinnovi
343

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Il rilascio delle carte di identità si è svolto regolarmenteNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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2900target iniziale 2017N. accessi al sito web dell’Ente
25000

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.aa % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

2800target iniziale 2017N. contatti ricevuti dall’URP (utenti, telefonate, e-mail)
2790

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.ab % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

5target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
2

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.ac % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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0target iniziale 2017Chiavi bici pubbliche cedute (N.)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.ad % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

40target iniziale 2017Anagrafe canina: Microchip rilasciati (N.)
21

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.ae % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

140target iniziale 2017Pratiche anagrafe canina (N.)
415

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.af % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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15target iniziale 2017Caldaie: bollini blu ceduti (N.)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.ag % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

100target iniziale 2017N. indagini realizzate / N. indagini richieste dall'Istat x 100 (%)-statistica
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
nessuna indagine assegnata al comune. Pertanto si esclude dalla valutazioneNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.ah % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

0target iniziale 2017Zanzara tigre: Flaconi larvicida omaggiati
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.ai % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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15target iniziale 2017Zanzara tigre: Flaconi larvicida venduti (N.)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
in comune cede i flaconi in conto venditaNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.aj % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

50target iniziale 2017Modelli 730 e UNICO – rilasciati
48

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.ak % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

300target iniziale 2017Fotocopie per utenti
320

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.al % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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0target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)-statistica
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.am % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

0target iniziale 2017Caldaie: schede impianti da manutentori (N.)
9

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.an % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

26 non rilevabile nel periodo estivotarget iniziale 2017N. ore settimanali apertura degli sportelli
24,5

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
con decreto il Sindaco ha variato l'orario di ufficio da giugno 2017Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.ao % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 94

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito: qualità
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450target iniziale 2017Variazioni anagrafiche (N.)
522

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

75target iniziale 2017Pratiche di iscrizione anagrafica ricevute (N.)
80

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

60target iniziale 2017Pratiche di cancellazione anagrafica ricevute (N.)
109

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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60target iniziale 2017Pratiche di cambiamento di abitazione ricevute (N.)
66

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

200target iniziale 2017Accertamenti anagrafici istruiti (N.)
246

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

7target iniziale 2017Pratiche di iscrizione/ cancellazione/ aggiornamento AIRE (N.)
9

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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5target iniziale 2017Numeri civici esterni ed interni attribuiti (N.)
2

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

180target iniziale 2017Certificati anagrafici rilasciati (N.)
193

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

1000target iniziale 2017Informative anagrafiche rilasciate alle pubbliche amministrazioni (N.)
1150

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.j % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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90target iniziale 2017Autenticazioni di firme e copie effettuate (N.)
89

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.k % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

25target iniziale 2017Autenticazioni di firme per alienazione beni mobili registrati (N.)
28

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.l % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

10target iniziale 2017Attestazioni di soggiorno rilasciate ai cittadini comunitari (N.)
7

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.m % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
Pag. 608

copia informatica per consultazione



26target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dell'URP
24,5

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
con decreto il Sindaco ha variato l'orario di ufficio da giugno 2017Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.n % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

26target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli di Anagrafe
24,5

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
con decreto il Sindaco ha variato l'orario di ufficio da giugno 2017Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.o % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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26target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli di Stato Civile
24,5

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
con decreto il Sindaco ha variato l'orario di ufficio da giugno 2017Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.p % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

26target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli Elettorale
24,5

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
con decreto il Sindaco ha variato l'orario di ufficio da giugno 2017Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.q % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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110target iniziale 2017N. eventi registrati nei registri di stato civile
104

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.r % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

5target iniziale 2017Matrimoni civili celebrati (N.)
4

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.s % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

5target iniziale 2017Giuramenti ricevuti (N.)
6

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.t % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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60target iniziale 2017Tessere elettorali rilasciate (N.)
51

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.u % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

80target iniziale 2017Adesivi aggiornamento tessera elettorale emessi (N.)
15

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.v % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

0target iniziale 2017Sedute della Sottocommissione Elettorale Circondariale (N.)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.w % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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14target iniziale 2017Verbali dell'Ufficiale Elettorale (N.)
17

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.x % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

17target iniziale 2017Iscritti nella lista di leva (N.)
17

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.y % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

0target iniziale 2017N. sezioni allestite nell'anno
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.037.z % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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99.1.057 Demografici e relazioni con il pubblico (Riolo Terme)Centro di costo:CavalliDirigente: Demografia, Relazioni con il pubblico e Innovazione tecnologicaSettore:QuadaltiResponsabile: Demografici e Relazioni con il pubblico (Riolo Terme)Servizio:Riolo TermeEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.039
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Demografici e relazioni con il pubblico (Riolo Terme)

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

610target iniziale 2017N. carte d’identità rilasciate, inclusi i rinnovi
645

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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46000target iniziale 2017N. accessi al sito web dell’Ente
47800

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.aa % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

16000target iniziale 2017N. contatti ricevuti dall’URP (utenti, telefonate, e-mail)
14500

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.ab % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

4target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
6

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.ac % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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ndtarget iniziale 2017Chiavi bici pubbliche cedute (N.)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.ad % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

12target iniziale 2017Anagrafe canina: Microchip rilasciati (N.)
59

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.ae % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

300target iniziale 2017Pratiche anagrafe canina (N.)
764

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.af % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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250target iniziale 2017Caldaie: bollini blu ceduti (N.)
123

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.ag % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

100target iniziale 2017N. indagini realizzate / N. indagini richieste dall'Istat x 100 (%)-statistica
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
nessuna indagine assegnata al comune. Pertanto si esclude dalla valutazioneNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.ah % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

95target iniziale 2017Zanzara tigre: Flaconi larvicida omaggiati
60

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.ai % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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nvtarget iniziale 2017Zanzara tigre: Flaconi larvicida venduti (N.)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.aj % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

nrtarget iniziale 2017Modelli 730 e UNICO – rilasciati
100

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.ak % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

300target iniziale 2017Fotocopie per utenti
211

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.al % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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0target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)-statistica
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.am % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

0target iniziale 2017Caldaie: schede impianti da manutentori (N.)
33

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.an % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

22 non rilevabile nel periodo estivotarget iniziale 2017N. ore settimanali apertura degli sportelli
22

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.ao % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito: qualità
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700target iniziale 2017Variazioni anagrafiche (N.)
125

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

100target iniziale 2017Pratiche di iscrizione anagrafica ricevute (N.)
141

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

110target iniziale 2017Pratiche di cancellazione anagrafica ricevute (N.)
103

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
Pag. 620

copia informatica per consultazione



90target iniziale 2017Pratiche di cambiamento di abitazione ricevute (N.)
115

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

220target iniziale 2017Accertamenti anagrafici istruiti (N.)
286

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

20target iniziale 2017Pratiche di iscrizione/ cancellazione/ aggiornamento AIRE (N.)
41

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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2target iniziale 2017Numeri civici esterni ed interni attribuiti (N.)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

1000target iniziale 2017Certificati anagrafici rilasciati (N.)
3800

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

150target iniziale 2017Informative anagrafiche rilasciate alle pubbliche amministrazioni (N.)
625

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.j % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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100target iniziale 2017Autenticazioni di firme e copie effettuate (N.)
108

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.k % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

40target iniziale 2017Autenticazioni di firme per alienazione beni mobili registrati (N.)
29

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.l % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

3target iniziale 2017Attestazioni di soggiorno rilasciate ai cittadini comunitari (N.)
25

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.m % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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30target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dell'URP
27

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.n % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

23target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli di Anagrafe
22

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.o % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

23target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli di Stato Civile
22

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.p % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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23target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli Elettorale
22

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.q % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

215target iniziale 2017N. eventi registrati nei registri di stato civile
263

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.r % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

8target iniziale 2017Matrimoni civili celebrati (N.)
10

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.s % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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35target iniziale 2017Giuramenti ricevuti (N.)
15

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.t % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

300target iniziale 2017Tessere elettorali rilasciate (N.)
755

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.u % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

30target iniziale 2017Adesivi aggiornamento tessera elettorale emessi (N.)
61

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.v % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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0target iniziale 2017Sedute della Sottocommissione Elettorale Circondariale (N.)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.w % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

24target iniziale 2017Verbali dell'Ufficiale Elettorale (N.)
27

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.x % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

25target iniziale 2017Iscritti nella lista di leva (N.)
22

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.y % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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6target iniziale 2017N. sezioni allestite nell'anno
6

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.039.z % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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99.1.058 Demografici e relazioni con il pubblico (Brisighella)Centro di costo:CavalliDirigente: Demografia, Relazioni con il pubblico e Innovazione tecnologicaSettore:QuadaltiResponsabile: Demografici e Relazioni con il pubblico (Brisighella)Servizio:BrisighellaEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.038
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Demografici e relazioni con il pubblico (Brisighella)

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

1180target iniziale 2017N. carte d’identità rilasciate, inclusi i rinnovi
868

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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ndtarget iniziale 2017N. accessi al sito web dell’Ente
19158

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.aa % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

2900target iniziale 2017N. contatti ricevuti dall’URP (utenti, telefonate, e-mail)
2200

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.ab % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

0target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
2

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.ac % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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0target iniziale 2017Chiavi bici pubbliche cedute (N.)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.ad % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

15target iniziale 2017Anagrafe canina: Microchip rilasciati (N.)
2

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.ae % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

265target iniziale 2017Pratiche anagrafe canina (N.)
80

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.af % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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95target iniziale 2017Caldaie: bollini blu ceduti (N.)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.ag % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

100target iniziale 2017N. indagini realizzate / N. indagini richieste dall'Istat x 100 (%)-statistica
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
nessuna indagine assegnata al comune. Pertanto si esclude dalla valutazioneNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.ah % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

50target iniziale 2017Zanzara tigre: Flaconi larvicida omaggiati
520

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.ai % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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0target iniziale 2017Zanzara tigre: Flaconi larvicida venduti (N.)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.aj % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

0target iniziale 2017Modelli 730 e UNICO – rilasciati
200

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.ak % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

0target iniziale 2017Fotocopie per utenti
300

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.al % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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0target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)-statistica
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.am % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

0target iniziale 2017Caldaie: schede impianti da manutentori (N.)
70

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.an % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

18,5 non rilevabile nel periodo estivotarget iniziale 2017N. ore settimanali apertura degli sportelli
18,5

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.ao % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito: qualità
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1000target iniziale 2017Variazioni anagrafiche (N.)
667

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

175target iniziale 2017Pratiche di iscrizione anagrafica ricevute (N.)
139

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

140target iniziale 2017Pratiche di cancellazione anagrafica ricevute (N.)
137

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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108target iniziale 2017Pratiche di cambiamento di abitazione ricevute (N.)
124

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

295target iniziale 2017Accertamenti anagrafici istruiti (N.)
308

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

32target iniziale 2017Pratiche di iscrizione/ cancellazione/ aggiornamento AIRE (N.)
40

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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15target iniziale 2017Numeri civici esterni ed interni attribuiti (N.)
33

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

1550target iniziale 2017Certificati anagrafici rilasciati (N.)
1624

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

1650target iniziale 2017Informative anagrafiche rilasciate alle pubbliche amministrazioni (N.)
1700

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.j % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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301target iniziale 2017Autenticazioni di firme e copie effettuate (N.)
192

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.k % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

68target iniziale 2017Autenticazioni di firme per alienazione beni mobili registrati (N.)
54

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.l % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

20target iniziale 2017Attestazioni di soggiorno rilasciate ai cittadini comunitari (N.)
24

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.m % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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27target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dell'URP
18,5

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.n % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

18,5target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli di Anagrafe
18,5

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.o % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

18,5target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli di Stato Civile
18,5

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.p % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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27target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli Elettorale
18,5

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.q % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

310target iniziale 2017N. eventi registrati nei registri di stato civile
190

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.r % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

15target iniziale 2017Matrimoni civili celebrati (N.)
24

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.s % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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15target iniziale 2017Giuramenti ricevuti (N.)
20

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.t % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

100target iniziale 2017Tessere elettorali rilasciate (N.)
140

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.u % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

50target iniziale 2017Adesivi aggiornamento tessera elettorale emessi (N.)
30

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.v % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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0target iniziale 2017Sedute della Sottocommissione Elettorale Circondariale (N.)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.w % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

14target iniziale 2017Verbali dell'Ufficiale Elettorale (N.)
24

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.x % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

40target iniziale 2017Iscritti nella lista di leva (N.)
23

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.y % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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0target iniziale 2017N. sezioni allestite nell'anno
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.038.z % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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9501 Demografici e relazioni con il pubblico (Castel Bolognese e Solarolo)_URFCentro di costo:CavalliDirigente: Demografia, Relazioni con il pubblico e Innovazione tecnologicaSettore:Dal Prato M.R.Responsabile: Demografici e Relazioni con il pubblico (Castel Bolognese e Solarolo)Servizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.040
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Demografici e Relazioni con il pubblico (Castel Bolognese e Solarolo)

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

1929target iniziale 2017N. carte d’identità rilasciate, inclusi i rinnovi
1807

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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ndtarget iniziale 2017N. accessi al sito web dell’Ente
n.d.

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.aa % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

2500target iniziale 2017N. contatti ricevuti dall’URP (utenti, telefonate, e-mail)
n.d.

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.ab % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

66target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
4

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.ac % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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0target iniziale 2017Chiavi bici pubbliche cedute (N.)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.ad % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

578target iniziale 2017Anagrafe canina: Microchip rilasciati (N.)
496

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.ae % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

1800target iniziale 2017Pratiche anagrafe canina (N.)
1259

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.af % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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415target iniziale 2017Caldaie: bollini blu ceduti (N.)
153

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
calo dovuto ad un cambio normativoNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.ag % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

100target iniziale 2017N. indagini realizzate / N. indagini richieste dall'Istat x 100 (%)-statistica
100

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.ah % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

50target iniziale 2017Zanzara tigre: Flaconi larvicida omaggiati
262

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.ai % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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150target iniziale 2017Zanzara tigre: Flaconi larvicida venduti (N.)
79

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.aj % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

50target iniziale 2017Modelli 730 e UNICO – rilasciati
550

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.ak % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

0target iniziale 2017Fotocopie per utenti
938

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.al % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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0target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)-statistica
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.am % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

0target iniziale 2017Caldaie: schede impianti da manutentori (N.)
63

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.an % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

45,5 non rilevabile nel periodo estivotarget iniziale 2017N. ore settimanali apertura degli sportelli
45,5

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.ao % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito: qualità
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1565target iniziale 2017Variazioni anagrafiche (N.)
1447

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

312target iniziale 2017Pratiche di iscrizione anagrafica ricevute (N.)
381

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

337target iniziale 2017Pratiche di cancellazione anagrafica ricevute (N.)
321

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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249target iniziale 2017Pratiche di cambiamento di abitazione ricevute (N.)
260

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

680target iniziale 2017Accertamenti anagrafici istruiti (N.)
688

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

36target iniziale 2017Pratiche di iscrizione/ cancellazione/ aggiornamento AIRE (N.)
54

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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19target iniziale 2017Numeri civici esterni ed interni attribuiti (N.)
21

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

3542target iniziale 2017Certificati anagrafici rilasciati (N.)
3688

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

1690target iniziale 2017Informative anagrafiche rilasciate alle pubbliche amministrazioni (N.)
1664

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.j % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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545target iniziale 2017Autenticazioni di firme e copie effettuate (N.)
1068

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.k % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

126target iniziale 2017Autenticazioni di firme per alienazione beni mobili registrati (N.)
1145

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.l % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

41target iniziale 2017Attestazioni di soggiorno rilasciate ai cittadini comunitari (N.)
50

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.m % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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37,5target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dell'URP
37,5

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.n % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

44target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli di Anagrafe
44

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.o % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

44target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli di Stato Civile
44

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.p % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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44target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli Elettorale
44

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.q % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

468target iniziale 2017N. eventi registrati nei registri di stato civile
584

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.r % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

17target iniziale 2017Matrimoni civili celebrati (N.)
22

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.s % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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43target iniziale 2017Giuramenti ricevuti (N.)
44

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.t % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

253target iniziale 2017Tessere elettorali rilasciate (N.)
331

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.u % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

189target iniziale 2017Adesivi aggiornamento tessera elettorale emessi (N.)
587

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.v % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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1target iniziale 2017Sedute della Sottocommissione Elettorale Circondariale (N.)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.w % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

54target iniziale 2017Verbali dell'Ufficiale Elettorale (N.)
51

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.x % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

67target iniziale 2017Iscritti nella lista di leva (N.)
64

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.y % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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4target iniziale 2017N. sezioni allestite nell'anno
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.040.z % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

Pag. 658
copia informatica per consultazione



99.1.061 Demografici e relazioni con il pubblico (Castel Bolognese)Centro di costo:CavalliDirigente: Demografia, Relazioni con il pubblico e Innovazione tecnologicaSettore:Dal Prato M.R.Responsabile: Demografici e Relazioni con il pubblico (Castel Bolognese)Servizio:Castel BologneseEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.040
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Demografici e relazioni con il pubblico (Castel Bolognese)

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

1349target iniziale 2017N. carte d’identità rilasciate, inclusi i rinnovi
1325

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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ndtarget iniziale 2017N. accessi al sito web dell’Ente
n.d

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.aa % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

2500target iniziale 2017N. contatti ricevuti dall’URP (utenti, telefonate, e-mail)
n.d

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.ab % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

60target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
1

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.ac % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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0target iniziale 2017Chiavi bici pubbliche cedute (N.)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.ad % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

53target iniziale 2017Anagrafe canina: Microchip rilasciati (N.)
49

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.ae % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

500target iniziale 2017Pratiche anagrafe canina (N.)
259

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.af % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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315target iniziale 2017Caldaie: bollini blu ceduti (N.)
115

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.ag % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

100target iniziale 2017N. indagini realizzate / N. indagini richieste dall'Istat x 100 (%)-statistica
100

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.ah % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

0target iniziale 2017Zanzara tigre: Flaconi larvicida omaggiati
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.ai % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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150target iniziale 2017Zanzara tigre: Flaconi larvicida venduti (N.)
79

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.aj % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

50target iniziale 2017Modelli 730 e UNICO – rilasciati
500

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.ak % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

0target iniziale 2017Fotocopie per utenti
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.al % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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0target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)-statistica
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.am % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

0target iniziale 2017Caldaie: schede impianti da manutentori (N.)
16

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.an % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

22,5 non rilevabile nel periodo estivotarget iniziale 2017N. ore settimanali apertura degli sportelli
22,5

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.ao % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito: qualità
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1500target iniziale 2017Variazioni anagrafiche (N.)
1360

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

222target iniziale 2017Pratiche di iscrizione anagrafica ricevute (N.)
253

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

245target iniziale 2017Pratiche di cancellazione anagrafica ricevute (N.)
216

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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199target iniziale 2017Pratiche di cambiamento di abitazione ricevute (N.)
201

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

500target iniziale 2017Accertamenti anagrafici istruiti (N.)
530

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

35target iniziale 2017Pratiche di iscrizione/ cancellazione/ aggiornamento AIRE (N.)
39

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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17target iniziale 2017Numeri civici esterni ed interni attribuiti (N.)
17

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

2392target iniziale 2017Certificati anagrafici rilasciati (N.)
2348

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

1500target iniziale 2017Informative anagrafiche rilasciate alle pubbliche amministrazioni (N.)
530

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.j % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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450target iniziale 2017Autenticazioni di firme e copie effettuate (N.)
266

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.k % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

96target iniziale 2017Autenticazioni di firme per alienazione beni mobili registrati (N.)
45

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.l % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

26target iniziale 2017Attestazioni di soggiorno rilasciate ai cittadini comunitari (N.)
37

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.m % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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22,5target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dell'URP
22,5

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.n % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

22,5target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli di Anagrafe
22,5

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.o % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

22,5target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli di Stato Civile
22,5

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.p % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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22,5target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli Elettorale
22,5

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.q % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

356target iniziale 2017N. eventi registrati nei registri di stato civile
406

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.r % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

16target iniziale 2017Matrimoni civili celebrati (N.)
20

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.s % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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23target iniziale 2017Giuramenti ricevuti (N.)
27

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.t % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

193target iniziale 2017Tessere elettorali rilasciate (N.)
190

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.u % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

130target iniziale 2017Adesivi aggiornamento tessera elettorale emessi (N.)
136

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.v % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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0target iniziale 2017Sedute della Sottocommissione Elettorale Circondariale (N.)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.w % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

27target iniziale 2017Verbali dell'Ufficiale Elettorale (N.)
29

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.x % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

44target iniziale 2017Iscritti nella lista di leva (N.)
43

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.y % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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0target iniziale 2017N. sezioni allestite nell'anno
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.040.z % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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99.1.062 Demografici e relazioni con il pubblico (Solarolo)Centro di costo:CavalliDirigente: Demografia, Relazioni con il pubblico e Innovazione tecnologicaSettore:Dal Prato M.R.Responsabile: Demografici e Relazioni con il pubblico (Solarolo)Servizio:SolaroloEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.02.041
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) del Servizio Demografici e relazioni con il pubblico (Solarolo)

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

580target iniziale 2017N. carte d’identità rilasciate, inclusi i rinnovi
482

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

Pag. 674
copia informatica per consultazione



ndtarget iniziale 2017N. accessi al sito web dell’Ente
n.d.

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.aa % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

ndtarget iniziale 2017N. contatti ricevuti dall’URP (utenti, telefonate, e-mail)
n.d.

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.ab % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

6target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)
3

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.ac % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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0target iniziale 2017Chiavi bici pubbliche cedute (N.)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.ad % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

525target iniziale 2017Anagrafe canina: Microchip rilasciati (N.)
447

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.ae % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

1300target iniziale 2017Pratiche anagrafe canina (N.)
1000

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.af % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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100target iniziale 2017Caldaie: bollini blu ceduti (N.)
38

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.ag % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

100target iniziale 2017N. indagini realizzate / N. indagini richieste dall'Istat x 100 (%)-statistica
100

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.ah % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

50target iniziale 2017Zanzara tigre: Flaconi larvicida omaggiati
262

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.ai % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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0target iniziale 2017Zanzara tigre: Flaconi larvicida venduti (N.)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.aj % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

0target iniziale 2017Modelli 730 e UNICO – rilasciati
50

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.ak % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

0target iniziale 2017Fotocopie per utenti
938

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.al % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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target iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)-statistica
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.am % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

0target iniziale 2017Caldaie: schede impianti da manutentori (N.)
47

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.an % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

23 non rilevabile nel periodo estivotarget iniziale 2017N. ore settimanali apertura degli sportelli
23

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.ao % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: Sì anticorruzione: No Ambito: qualità
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65target iniziale 2017Variazioni anagrafiche (N.)
87

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

90target iniziale 2017Pratiche di iscrizione anagrafica ricevute (N.)
128

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

92target iniziale 2017Pratiche di cancellazione anagrafica ricevute (N.)
105

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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50target iniziale 2017Pratiche di cambiamento di abitazione ricevute (N.)
59

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.e % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

180target iniziale 2017Accertamenti anagrafici istruiti (N.)
158

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.f % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

1target iniziale 2017Pratiche di iscrizione/ cancellazione/ aggiornamento AIRE (N.)
15

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.g % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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2target iniziale 2017Numeri civici esterni ed interni attribuiti (N.)
4

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.h % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

1150target iniziale 2017Certificati anagrafici rilasciati (N.)
1340

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.i % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

190target iniziale 2017Informative anagrafiche rilasciate alle pubbliche amministrazioni (N.)
1134

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.j % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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95target iniziale 2017Autenticazioni di firme e copie effettuate (N.)
138

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.k % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

30target iniziale 2017Autenticazioni di firme per alienazione beni mobili registrati (N.)
32

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.l % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

15target iniziale 2017Attestazioni di soggiorno rilasciate ai cittadini comunitari (N.)
13

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.m % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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15target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli dell'URP
15

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.n % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

21,5target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli di Anagrafe
21,5

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.o % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

21,5target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli di Stato Civile
21,5

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.p % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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21,5target iniziale 2017Ore settimanali di apertura al pubblico degli sportelli Elettorale
21,5

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.q % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

112target iniziale 2017N. eventi registrati nei registri di stato civile
128

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.r % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

1target iniziale 2017Matrimoni civili celebrati (N.)
2

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.s % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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20target iniziale 2017Giuramenti ricevuti (N.)
17

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.t % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

60target iniziale 2017Tessere elettorali rilasciate (N.)
97

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.u % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

59target iniziale 2017Adesivi aggiornamento tessera elettorale emessi (N.)
120

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.v % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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1target iniziale 2017Sedute della Sottocommissione Elettorale Circondariale (N.)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.w % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

27target iniziale 2017Verbali dell'Ufficiale Elettorale (N.)
22

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.x % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

23target iniziale 2017Iscritti nella lista di leva (N.)
21

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.y % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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4target iniziale 2017N. sezioni allestite nell'anno
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.02.041.z % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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9601 Ufficio Comunicazione istituzionaleCentro di costo:CavalliDirigente: Demografia, Relazioni con il pubblico e Innovazione tecnologicaSettore:CavalliResponsabile: Ufficio Comunicazione istituzionaleServizio:UnioneEnte ufficio esecutore:Obiettivo annuale n. 99.99.99.01.019
Attività istituzionali-ordinarie (per il dettaglio delle attività si rinvia al vigente funzionigramma pubblicato sul sito dell'ente) dell'ufficio Comunicazione istituzionale

% di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Per il 2017 non sono state riscontrate irregolarità nell'attività ordinaria di ufficio
Descrizione iniziale dell'obiettivo:Previsione iniziale:
Commento a consuntivo dell'obiettivoConsuntivo 2017:

a consuntivotarget iniziale 2017N. accessi al sito web dell’Ente
160323

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Numero di visualizzazioni di pagina del sito URF gestite dal CMS (non si rilevano gli accessi ad Amm.ne trasparente gestito da altro software)Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.019.a % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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l'Ufficio non ha stanziamenti non può fare acquistitarget iniziale 2017N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme) (dell'URF e di tutti i comuni aderenti)
0

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.019.b % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 0non rilevante nel calcolo della performance

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Sìbilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

358target iniziale 2017Rassegna stampa Unione della Romagna Faentina (N.)
359

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Il numero coincide con le uscite dei quotidianiNote:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.019.c % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 11= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:

3 la proposta sara' presentata entro marzo 2017target iniziale 2017Proposta piano accessibilità (N.Mesi)
3

Note:Descrizione iniziale dell'indicatore:I° Variazione (se prevista):
Il piano di accessibilità  per l''Unione e per tutti i comuni della Romagna Faentina è stato approvato con delibera G. U. n. 48  del 23.03.2017Note:Consuntivo 2017: risultato finale 2017

Previsione iniziale:
target I° var 2017 Note:Descrizione dell'indicatore:

Indicatore annuale n. 99.99.99.01.019.d % di raggiungimento dell'obiettivo e relativo indicatore 100

Tipo: 41= n. a crescere; 2= sì/no3= altro; 4= n. a diminuire relaz. al conto: Nobilancio: NoRER: No benchmarking: No anticorruzione: No Ambito:
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Peg Consuntivo 2017 Riolo Terme
TIPO ANNO CAP ART DESC PEG DESC CENTRO RESP CAN DESC CAN INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATO

E 2017 31365 7 RIMBORSI E CONCORSI 101 SEGRETERIA 10203 € 500,00 € 640,00 € 603,80
U 2017 11110 1 SPESE PER INDENNIZZI 309 ASSICURAZIONI 10203 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00
U 2017 11202 41 201 RAGIONERIA 10203 € 1.729,00 € 1.729,00 € 1.709,65
U 2017 19615 34 201 RAGIONERIA 10203 € 2.724,00 € 2.724,00 € 0,00
E 2017 20651 6 201 RAGIONERIA 201 € 0,00 € 31.266,00 € 31.266,00
E 2017 31347 7 201 RAGIONERIA 201 € 0,00 € 381,00 € 381,80
E 2017 31363 8 201 RAGIONERIA 201 € 30.000,00 € 32.000,00 € 35.713,69
E 2017 31364 7 201 RAGIONERIA 201 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00
U 2017 11002 404 501 201 € 102.623,21 € 68.029,31 € 68.029,31
U 2017 11046 404 501 201 € 11.773,56 € 11.773,56 € 11.773,56
U 2017 11049 404 501 201 € 18.354,21 € 12.682,21 € 12.682,21
U 2017 11068 132 201 RAGIONERIA 201 € 600,00 € 600,00 € 591,20
U 2017 11089 404 701 201 € 29.713,65 € 29.713,65 € 29.713,65

CENTRO 
RESP 1.02.003 -ALTRI SERVIZI GENER ALI   - RIOLO TERME                                                   1.02.003 -ALTRI SERVIZI GENER ALI   - RIOLO TERME                                                   CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI 1.02.003 -ALTRI SERVIZI GENER ALI   - RIOLO TERME                                                   FONDO ACC.TO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO 1.02.003 -ALTRI SERVIZI GENER ALI   - RIOLO TERME                                                   TRASFERIMENTO DALL'URF PER RIMBORSI VARI 2.01 -RAGIONERIA - RIOLO TERME                                                               RIMBORSI PER AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DI TERZI 2.01 -RAGIONERIA - RIOLO TERME                                                               IVA SPLIT PAYMENT FATTURE DA ATTIVITA' COMM.LI 2.01 -RAGIONERIA - RIOLO TERME                                                               RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO 2.01 -RAGIONERIA - RIOLO TERME                                                               TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE 2.01 -RAGIONERIA - RIOLO TERME                                                               TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE 2.01 -RAGIONERIA - RIOLO TERME                                                               TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE 2.01 -RAGIONERIA - RIOLO TERME                                                               ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA 2.01 -RAGIONERIA - RIOLO TERME                                                               TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICA 2.01 -RAGIONERIA - RIOLO TERME                                                               
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TIPO ANNO CAP ART DESC PEG DESC CENTRO RESP CAN DESC CAN INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATOCENTRO 

RESP

E 2017 10080 24 201 RAGIONERIA 20101 € 600,00 € 600,00 € 861,09
E 2017 20041 4 201 RAGIONERIA 20101 € 0,00 € 8.000,00 € 8.000,00
E 2017 10230 1 TASI 901 20202 € 2.000,00 € 1.200,00 € 671,00
E 2017 10405 7 901 20202 € 0,00 € 25.250,00 € 29.875,61
U 2017 3199 404 901 20202 € 32.997,54 € 32.997,54 € 32.997,54
U 2017 11850 37 501 30101 € 0,00 € 359,95 € 338,74
U 2017 211850 37 501 30101 € 0,00 € 3.658,98 € 0,00
U 2017 10999 404 601 SERVIZO ASSOCIATO P.M. 40101 € 215.126,78 € 215.126,78 € 215.126,78
U 2017 12450 37 501 40101 € 0,00 € 1.172,00 € 1.172,00
U 2017 12810 11 TELEFONO 201 RAGIONERIA 40101 € 350,00 € 252,77 € 252,77
U 2017 16356 44 305 ASILO NIDO 50112 € 4.770,00 € 4.309,00 € 4.308,59
U 2017 224800 0 407 OPERE PUBBLICHE 50112 € 0,00 € 51,60 € 0,00
E 2017 30178 8 304 SPORT, TEMPO LIBERO 50114 € 850,00 € 850,00 € 947,23

ADD.LE COMUNALE I.R.P.E.F.(0,70%) DA ATTIVITA' DI GESTIONE E CONTROLLO 2.01.001 -RAGIONERIA - RIOLO TERME                                                               TRASFERIMENTI DA MINISTERO FONDO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI 2.01.001 -RAGIONERIA - RIOLO TERME                                                               SERVIZIO ASS.TO ENTRATE TRIB 2.02.002 -TRIBUTI - RIOLO TERME                                                                  RIMBORSI TARI (FONDO INCENTIVANTE E PENALE DISSERVIZIO) SERVIZIO ASS.TO ENTRATE TRIB 2.02.002 -TRIBUTI - RIOLO TERME                                                                  TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI SERVIZIO ASS.TO ENTRATE TRIB 2.02.002 -TRIBUTI - RIOLO TERME                                                                  INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE 3.01.001 -ANAGRAFE, STATO CIV ILE   - RIOLO TERME                                                   FPV - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE 3.01.001 -ANAGRAFE, STATO CIV ILE   - RIOLO TERME                                                   TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI 4.01.001 -POLIZIA - RIOLO TERME                                                                  INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE 4.01.001 -POLIZIA - RIOLO TERME                                                                  4.01.001 -POLIZIA - RIOLO TERME                                                                  TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO ASILO NIDO 5.01.012 -ASILI NIDO - RIOLO TERME                                                               FPV - COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO ECOMPLETAMENTO DI ASILI NIDO 5.01.012 -ASILI NIDO - RIOLO TERME                                                               PROVENTI ASSEGNAZIONE ORTI ANZIANI 5.01.014 -ASSISTENZA ANZIANI  - RIOLO TERME                                                       
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TIPO ANNO CAP ART DESC PEG DESC CENTRO RESP CAN DESC CAN INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATOCENTRO 

RESP

U 2017 12999 404 307 SERVIZI ALLA PERSONA 50115 € 307.273,72 € 261.302,87 € 261.302,87
U 2017 17150 37 501 50115 € 0,00 € 1.510,32 € 1.500,79
U 2017 22050 0 302 ISTRUZIONE 50202 € 5.500,00 € 5.500,00 € 5.491,34
U 2017 14357 41 303 CULTURA 50306 € 46.177,00 € 46.177,00 € 46.176,96
U 2017 21620 0 307 SERVIZI ALLA PERSONA 50306 € 13.300,00 € 19.000,00 € 19.000,00
U 2017 22500 0 303 CULTURA 50306 € 8.000,00 € 0,00 € 0,00
U 2017 14572 13 GAS 408 GESTIONE IMMOBILI 50307 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00
U 2017 14572 14 ENERGIA ELETTRICA 408 GESTIONE IMMOBILI 50307 € 3.750,00 € 6.789,00 € 6.789,00
U 2017 14572 41 CANONI DIVERSI 303 CULTURA 50307 € 19.520,00 € 19.520,00 € 19.520,00
U 2017 14655 45 303 CULTURA 50307 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00
E 2017 31348 7 1010 TURISMO 504 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00
U 2017 6602 404 1010 TURISMO 50410 € 1.324,38 € 1.324,38 € 1.324,38
U 2017 6999 404 1010 TURISMO 50410 € 45.378,00 € 32.282,00 € 32.282,00

TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI 5.01.015 -ASSISTENZA E BENEFI CENZA   - RIOLO TERME                                                 INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE 5.01.015 -ASSISTENZA E BENEFI CENZA   - RIOLO TERME                                                 ACQUISTO STRAORDINARIO DIBENI MOBILI, ATTREZZATURE 5.02.002 -ISTRUZIONE ELEMENTA RE   - RIOLO TERME                                                    SPESE FUNZIONAMENTO MUSEODEL PAESAGGIO DELL'APPENNI NO FAENTINO 5.03.006 -BIBLIOTECA, MUSEI - RIOLO TERME                                                        ATTREZZATURE PER MUSEONELLA ROCCA 5.03.006 -BIBLIOTECA, MUSEI - RIOLO TERME                                                        ACQUISTO DI MOBILI EATTREZZATURE PER BIBLIOTECA 5.03.006 -BIBLIOTECA, MUSEI - RIOLO TERME                                                        5.03.007 -TEATRI, ATTIVITA' C ULTURALI   - RIOLO TERME                                              5.03.007 -TEATRI, ATTIVITA' C ULTURALI   - RIOLO TERME                                              5.03.007 -TEATRI, ATTIVITA' C ULTURALI   - RIOLO TERME                                              TRASFERIMENTO PER GESTIONE GROTTA 'RE TIBERIO' 5.03.007 -TEATRI, ATTIVITA' C ULTURALI   - RIOLO TERME                                              TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI PER PROGETTI SU TURISMO 5.04 -TURISMO - RIOLO TERME                                                                  TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI 5.04.010 -SERVIZI TURISTICI - RIOLO TERME                                                        TRASFERIMENTO A UNIONE DI COMUNI 5.04.010 -SERVIZI TURISTICI - RIOLO TERME                                                        
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TIPO ANNO CAP ART DESC PEG DESC CENTRO RESP CAN DESC CAN INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATOCENTRO 

RESP

E 2017 40030 0 408 GESTIONE IMMOBILI 60102 € 0,00 € 27.612,00 € 27.612,58
E 2017 40350 0 407 OPERE PUBBLICHE 60102 € 177.909,00 € 11.000,00 € 11.000,00
E 2017 40725 0 410 GESTIONE UT 60102 € 40.000,00 € 44.000,00 € 47.544,50
U 2017 8199 404 410 GESTIONE UT 60102 € 1.259,03 € 1.259,03 € 1.259,03
U 2017 8999 404 410 GESTIONE UT 60102 € 441.035,93 € 434.235,93 € 434.235,93
U 2017 11300 2 STRAORDINARIO 501 60102 € 0,00 € 994,00 € 777,32
U 2017 11300 37 501 60102 € 0,00 € 3.635,86 € 3.619,57
U 2017 20260 0 410 GESTIONE UT 60102 € 3.000,00 € 0,00 € 0,00
E 2017 40528 0 410 GESTIONE UT 60206 € 6.087,00 € 6.087,00 € 6.086,52
U 2017 7999 404 401 URBANISTICA 60305 € 91.075,47 € 91.075,47 € 91.075,47
U 2017 24210 0 410 GESTIONE UT 60305 € 10.000,00 € 3.723,71 € 3.718,07
U 2017 224210 0 410 GESTIONE UT 60305 € 0,00 € 6.276,29 € 0,00E 2017 40531 0 402 AMBIENTE 604 € 290.000,00 € 276.913,73 € 276.913,73

ALIENAZIONE AREE ZONA PEEP IN DIRITTO DI SUPERFICIE 6.01.002 -UFFICIO TECNICO - RIOLO TERME                                                          CONTRIBUTI REGIONALI PEROPERE PUBBLICHE E INVESTI MENTI 6.01.002 -UFFICIO TECNICO - RIOLO TERME                                                          PROVENTI RILASCIO AUTORIZZAZIONE COLTIVAZIONE CAVE 6.01.002 -UFFICIO TECNICO - RIOLO TERME                                                          TRASFERIMENTO A UNIONE DEI COMUNI 6.01.002 -UFFICIO TECNICO - RIOLO TERME                                                          TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI 6.01.002 -UFFICIO TECNICO - RIOLO TERME                                                          SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE 6.01.002 -UFFICIO TECNICO - RIOLO TERME                                                          INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE 6.01.002 -UFFICIO TECNICO - RIOLO TERME                                                          ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE PER SERVIZI TECNICI 6.01.002 -UFFICIO TECNICO - RIOLO TERME                                                          PLUSVALORE TERRENI DI EDLIZIA ECONOMICA POPOLARE CEDUTI DA PRIVATI 6.02.006 -EDILIZIA RESIDENZIA LE PUBBLICA   - RIOLO TERME                                           TRASERIMENTO A UNIONE DI COMUNI 6.03.005 -URBANISTICA E GESTI ONE TERRITORIO   - RIOLO TERME                                        ARREDO URBANO CAPOLUOGO 6.03.005 -URBANISTICA E GESTI ONE TERRITORIO   - RIOLO TERME                                        FPV - ARREDO URBANO CAPOLUOGO 6.03.005 -URBANISTICA E GESTI ONE TERRITORIO   - RIOLO TERME                                        ONERI DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE 6.04 -AMBIENTE - RIOLOTERME                                                                 
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TIPO ANNO CAP ART DESC PEG DESC CENTRO RESP CAN DESC CAN INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATOCENTRO 

RESP

E 2017 30170 7 601 SERVIZO ASSOCIATO P.M. 60410 € 1.500,00 € 1.500,00 € 900,00
U 2017 16450 2 STRAORDINARIO 501 60410 € 0,00 € 154,00 € 0,00
U 2017 16450 37 501 60410 € 0,00 € 1.951,95 € 1.330,44
U 2017 24810 0 407 OPERE PUBBLICHE 60410 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00
U 2017 27210 0 410 GESTIONE UT 60410 € 0,00 € 18.714,18 € 18.714,18
U 2017 27211 0 410 GESTIONE UT 60410 € 8.000,00 € 8.000,00 € 708,90
U 2017 27220 0 410 GESTIONE UT 60410 € 0,00 € 4.678,55 € 4.678,55
U 2017 27221 0 410 GESTIONE UT 60410 € 2.000,00 € 2.000,00 € 177,23
U 2017 216450 37 501 60410 € 0,00 € 240,00 € 0,00
U 2017 224810 0 407 OPERE PUBBLICHE 60410 € 0,00 € 23.322,49 € 0,00
U 2017 17600 2 STRAORDINARIO 501 60503 € 0,00 € 276,00 € 0,00
U 2017 17600 37 501 60503 € 0,00 € 1.962,07 € 1.936,86
U 2017 217600 37 501 60503 € 0,00 € 901,82 € 0,00

PROVENTI DEL SERVIZIO RECUPERO ANIMALI RANDAGI 6.04.010 -TUTELA AMBIENTALE - RIOLO TERME                                                        SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE 6.04.010 -TUTELA AMBIENTALE - RIOLO TERME                                                        INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE 6.04.010 -TUTELA AMBIENTALE - RIOLO TERME                                                        MIGLIORAMENTO VERDEPUBBLICO URBANO 6.04.010 -TUTELA AMBIENTALE - RIOLO TERME                                                        VERSAMENTO ALLA PROVINCIA 20% PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI COLTIVAZIONE CAVE 6.04.010 -TUTELA AMBIENTALE - RIOLO TERME                                                        QUOTA 20% ROVENTI DA AUTORIZZAZIONI COLTIVAZIONE CAVE LR N 17/2011 6.04.010 -TUTELA AMBIENTALE - RIOLO TERME                                                        VERSAMENTO ALLA REGIONE 5% PROVENTI AUTORIZZAZIONE CAVE 6.04.010 -TUTELA AMBIENTALE - RIOLO TERME                                                        QUOTA 5% PROVENTI AUTORIZZAZIONE CAVE LR 17/2011 6.04.010 -TUTELA AMBIENTALE - RIOLO TERME                                                        FPV - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE 6.04.010 -TUTELA AMBIENTALE - RIOLO TERME                                                        FPV - MIGLIORAMENTO VERDEPUBBLICO URBANO 6.04.010 -TUTELA AMBIENTALE - RIOLO TERME                                                        SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE 6.05.003 -VIABILITA' - RIOLO TERME                                                               INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE 6.05.003 -VIABILITA' - RIOLO TERME                                                               FPV - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE 6.05.003 -VIABILITA' - RIOLO TERME                                                               
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Peg Consuntivo 2017 Riolo Terme
TIPO ANNO CAP ART DESC PEG DESC CENTRO RESP CAN DESC CAN INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATOCENTRO 

RESP

U 2017 12155 40 IRAP 501 606 € 0,00 € 100,00 € 100,00
E 2017 31051 8 PROVENTI SPECIALI(IVA) 303 CULTURA 60601 € 4.392,00 € 4.392,00 € 4.392,00
E 2017 31052 8 PROVENTI SPECIALI (IVA) 304 SPORT, TEMPO LIBERO 60601 € 8.960,00 € 8.960,00 € 8.906,00
U 2017 12130 37 501 60601 € 0,00 € 1.287,98 € 1.278,76
U 2017 21300 0 407 OPERE PUBBLICHE 60601 € 30.000,00 € 28.988,20 € 28.921,24
U 2017 221300 0 407 OPERE PUBBLICHE 60601 € 0,00 € 7.368,80 € 0,00
E 2017 20034 4 CONTRIBUTI STATALI 102 SERVIZI DEMOGRAFICI 107 € 14.100,00 € 0,00 € 0,00
E 2017 30106 8 PROVENTI SPECIALI 102 SERVIZI DEMOGRAFICI 107 € 0,00 € 250,00 € 229,82
U 2017 12026 45 102 SERVIZI DEMOGRAFICI 107 € 8.100,00 € 0,00 € 0,00U 2017 3999 404 201 RAGIONERIA 103 € 125.065,52 € 121.482,05 € 121.482,05U 2017 10105 41 CANONI DIVERSI 201 RAGIONERIA 103 € 4.320,00 € 4.672,00 € 4.631,12E 2017 1 2 99999 NON DEFINITO 99999 € 143.236,00 € 159.989,38 € 0,00E 2017 1 5 NON VINCOLATO 99999 NON DEFINITO 99999 € 0,00 € 12.710,00 € 0,00E 2017 100 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 0,00 € 57.648,56 € 0,00

SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE 6.06 -MANUTENZIONI - RIOLO TERME                                                             6.06.001 -GESTIONE PATRIMONIO    - RIOLO TERME                                                      6.06.001 -GESTIONE PATRIMONIO    - RIOLO TERME                                                      INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE 6.06.001 -GESTIONE PATRIMONIO    - RIOLO TERME                                                      INTERVENTI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE 6.06.001 -GESTIONE PATRIMONIO    - RIOLO TERME                                                      FPV - INTERVENTI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE 6.06.001 -GESTIONE PATRIMONIO    - RIOLO TERME                                                      ELEZIONI CONS POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE                                                      ELEZIONI CONS POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE                                                      RIMBORSI PER ELEZIONI E REFERENDUM PERCONTO DI ALTRI ENTI IRAP ELEZIONI CONS POPOLARI ANAGRAFE E STATO CIVILE                                                      TRASERIMENTO A UNIONE DI COMUNI GESTIONE ECONOMICA FIN.                                                                      GESTIONE ECONOMICA FIN.                                                                      FINANZIAMENTO INVESTIMENTI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          
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Peg Consuntivo 2017 Riolo Terme
TIPO ANNO CAP ART DESC PEG DESC CENTRO RESP CAN DESC CAN INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATOCENTRO 

RESP

E 2017 200 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 440.000,00 € 884.340,67 € 0,00
E 2017 10060 1 901 99999 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00
E 2017 10065 1 901 99999 € 700,00 € 2.000,00 € 2.557,00
E 2017 10065 24 901 99999 € 0,00 € 1.083,00 € 1.082,88E 2017 10075 1 IMPOSTE 201 RAGIONERIA 99999 € 1.700,00 € 1.700,00 € 1.329,86E 2017 10080 1 IMPOSTE 201 RAGIONERIA 99999 € 500.000,00 € 500.000,00 € 499.859,10E 2017 10200 1 IMPOSTE 901 99999 € 2.271,00 € 1.471,00 € 979,00E 2017 10220 1 IMPOSTE 901 99999 € 1.385.000,00 € 1.335.000,00 € 1.285.000,00E 2017 10250 2 TASSE 901 99999 € 30.000,00 € 31.000,00 € 31.247,00E 2017 10405 2 TASSE 901 99999 € 869.780,00 € 869.780,00 € 869.780,00E 2017 10405 25 901 99999 € 97.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00E 2017 10475 3 TRIBUTI SPECIALI 201 RAGIONERIA 99999 € 661.608,00 € 661.608,00 € 661.608,00E 2017 10500 3 TRIBUTI SPECIALI 901 99999 € 26.722,00 € 24.922,00 € 24.141,66E 2017 20033 4 CONTRIBUTI STATALI 302 ISTRUZIONE 99999 € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.529,31E 2017 20035 4 CONTRIBUTI STATALI 201 RAGIONERIA 99999 € 10.000,00 € 20.665,00 € 26.908,88E 2017 20037 4 CONTRIBUTI STATALI 901 99999 € 50.000,00 € 53.622,00 € 53.622,00E 2017 20039 4 CONTRIBUTO STATALE (GSE) 410 GESTIONE UT 99999 € 113.445,00 € 0,00 € 0,00E 2017 20045 4 CONTRIBUTI STATALI 201 RAGIONERIA 99999 € 378,00 € 378,00 € 377,53

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          IMU A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (AVVISI ACC.TO) SERVIZIO ASS.TO ENTRATE TRIB NON DEFINITONON DEFINITO                                                          ICI A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (AVVISI ACC.TO) SERVIZIO ASS.TO ENTRATE TRIB NON DEFINITONON DEFINITO                                                          ICI A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (LISTE DI CARICO) SERVIZIO ASS.TO ENTRATE TRIB NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASS.TO ENTRATE TRIB NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASS.TO ENTRATE TRIB NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASS.TO ENTRATE TRIB NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASS.TO ENTRATE TRIB NON DEFINITONON DEFINITO                                                          TASSE RISC. PER ATTIVITA' DI RECUPERO SERVIZIO ASS.TO ENTRATE TRIB NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASS.TO ENTRATE TRIB NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASS.TO ENTRATE TRIB NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          
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Peg Consuntivo 2017 Riolo Terme
TIPO ANNO CAP ART DESC PEG DESC CENTRO RESP CAN DESC CAN INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATOCENTRO 

RESPE 2017 20135 4 CONTRIBUTI STATALI 201 RAGIONERIA 99999 € 28.534,00 € 28.534,00 € 28.533,78E 2017 20150 5 CONTRIBUTI REGIONALI 302 ISTRUZIONE 99999 € 3.587,00 € 6.297,00 € 4.595,60E 2017 20160 5 CONTRIBUTI REGIONALI 302 ISTRUZIONE 99999 € 11.460,00 € 11.460,00 € 11.686,85E 2017 20300 5 CONTRIBUTI REGIONALI 1010 TURISMO 99999 € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00E 2017 20400 5 \CONTRIBUTI REGIONALI 305 ASILO NIDO 99999 € 15.000,00 € 13.589,00 € 13.588,68E 2017 20512 5 CONTRIBUTI REGIONALI 402 AMBIENTE 99999 € 0,00 € 0,00 € 2.462,73E 2017 20514 5 CONTRIBUTI REGIONALI 302 ISTRUZIONE 99999 € 500,00 € 1.000,00 € 1.000,00E 2017 20578 6 CONTRIBUTI ENTI VARI 303 CULTURA 99999 € 3.600,00 € 1.500,00 € 1.500,00E 2017 20579 6 303 CULTURA 99999 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00E 2017 20625 6 307 SERVIZI ALLA PERSONA 99999 € 52.000,00 € 52.000,00 € 47.946,00E 2017 30000 8 PROVENTI SPECIALI 101 SEGRETERIA 99999 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00E 2017 30015 8 PROVENTI SPECIALI 410 GESTIONE UT 99999 € 0,00 € 0,00 € 250,00E 2017 30100 8 PROVENTI SPECIALI 102 SERVIZI DEMOGRAFICI 99999 € 4.272,00 € 4.272,00 € 3.881,97E 2017 30120 8 PROVENTI SPECIALI 601 SERVIZO ASSOCIATO P.M. 99999 € 100,00 € 100,00 € 28,76E 2017 30175 8 PROVENTI SPECIALI 601 SERVIZO ASSOCIATO P.M. 99999 € 4.000,00 € 9.087,00 € 11.236,45E 2017 30177 8 PROVENTI SPECIALI 601 SERVIZO ASSOCIATO P.M. 99999 € 3.000,00 € 3.000,00 € 2.974,88E 2017 30250 11 ALLACCIAMENTO LUCI 901 99999 € 500,00 € 500,00 € 561,00E 2017 30250 12 901 99999 € 33.664,00 € 33.664,00 € 33.392,00E 2017 30300 10 SERVIZI MORTUARI 306 CIMITERIALI 99999 € 24.000,00 € 21.000,00 € 21.886,00E 2017 30350 20 RETTE 302 ISTRUZIONE 99999 € 153.500,00 € 145.000,00 € 145.597,72

NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA NON DEFINITONON DEFINITO                                                          TRASFERIMENTO DA ENTE PARCO NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASS.TO ENTRATE TRIB NON DEFINITONON DEFINITO                                                          CANONI ANNUALI E PERPETUI SERVIZIO ASS.TO ENTRATE TRIB NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          
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Peg Consuntivo 2017 Riolo Terme
TIPO ANNO CAP ART DESC PEG DESC CENTRO RESP CAN DESC CAN INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATOCENTRO 

RESPE 2017 30355 20 RETTE 302 ISTRUZIONE 99999 € 8.378,00 € 8.378,00 € 8.012,38E 2017 30400 20 RETTE 305 ASILO NIDO 99999 € 71.000,00 € 76.300,00 € 76.403,66E 2017 30450 7 RIMBORSI E CONCORSI 304 SPORT, TEMPO LIBERO 99999 € 10.100,00 € 11.000,00 € 10.671,23E 2017 31000 8 PROVENTI SPECIALI 307 SERVIZI ALLA PERSONA 99999 € 5.200,00 € 5.200,00 € 5.200,00E 2017 31050 8 PROVENTI SPECIALI 101 SEGRETERIA 99999 € 51.030,00 € 34.341,00 € 34.448,46E 2017 31053 8 PROVENTI FITTI DA TERRENI 101 SEGRETERIA 99999 € 0,00 € 110,00 € 3.000,00E 2017 31075 9 ENTRATE DIVERSE 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 976,00 € 976,00 € 976,00E 2017 31076 9 ENTRATE DIVERSE 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 9.000,00 € 9.000,00 € 7.952,25E 2017 31085 8 PROVENTI SPECIALI 101 SEGRETERIA 99999 € 76.000,00 € 66.000,00 € 67.009,00E 2017 31090 8 PROVENTI SPECIALI 101 SEGRETERIA 99999 € 1.150,00 € 1.150,00 € 776,97E 2017 31140 22 UTILE DI GESTIONE 201 RAGIONERIA 99999 € 127.000,00 € 120.600,00 € 120.750,93E 2017 31163 7 RIMBORSI E CONCORSI 301 ASSISTENZA 99999 € 3.567,00 € 2.000,00 € 3,00E 2017 31182 7 RIMBORSI E CONCORSI 301 ASSISTENZA 99999 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.050,00E 2017 31300 7 RIMBORSI E CONCORSI 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 9.700,00 € 9.700,00 € 9.639,13E 2017 31305 7 RIMBORSI E CONCORSI 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 13.000,00 € 22.467,00 € 17.984,67E 2017 31350 7 RIMBORSI E CONCORSI 309 ASSICURAZIONI 99999 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.320,09E 2017 31359 7 RIMBORSI E CONCORSI 201 RAGIONERIA 99999 € 0,00 € 1.050,00 € 1.050,00E 2017 31360 7 501 99999 € 0,00 € 112,00 € 0,00E 2017 50000 0 201 RAGIONERIA 99999 € 1.182.090,00 € 1.182.090,00 € 0,00

NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          RIMBORSI PER PERSONALE COMANDATO SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ( VED. SPESA CAP. 30000 ) NON DEFINITONON DEFINITO                                                          
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Peg Consuntivo 2017 Riolo Terme
TIPO ANNO CAP ART DESC PEG DESC CENTRO RESP CAN DESC CAN INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATOCENTRO 

RESP

E 2017 60000 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 50.000,00 € 50.000,00 € 1.917,52E 2017 60050 0 RITENUTE ERARIALI 99999 NON DEFINITO 99999 € 80.000,00 € 80.000,00 € 25.112,15E 2017 60051 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 10.000,00 € 10.000,00 € 2.244,00E 2017 60052 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 50.000,00 € 50.000,00 € 5.987,26E 2017 60053 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 250.000,00 € 250.000,00 € 214.333,91E 2017 60054 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 50.000,00 € 60.000,00 € 49.370,70E 2017 60100 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00E 2017 60150 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.014,00E 2017 60151 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00E 2017 60200 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 30.000,00 € 30.000,00 € 1.815,58E 2017 60201 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 62.000,00 € 62.000,00 € 45.075,00
E 2017 60202 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00
E 2017 60250 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 2.600,00 € 2.600,00 € 2.582,00E 2017 60300 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00U 2017 5199 404 302 ISTRUZIONE 99999 € 34.189,84 € 34.189,84 € 34.189,84U 2017 5999 404 304 SPORT, TEMPO LIBERO 99999 € 57.597,32 € 57.597,32 € 57.597,32U 2017 10456 7 CONTRIBUTI VARI 501 99999 € 0,00 € 27.900,00 € 27.900,00

RITENUTE PREVIDENZIALI EASSISTENZIALI AL PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          RITENUTE DEL 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO NON DEFINITONON DEFINITO                                                          RITENUTE IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          RITENUTE IVA COMMERCIALE PER SPLIT PAYMENT NON DEFINITONON DEFINITO                                                          ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          RISCOSSIONE DI IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          RIMBORSO ANTICIPAZIONE DIFONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO NON DEFINITONON DEFINITO                                                          DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA NON DEFINITONON DEFINITO                                                          TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUN NON DEFINITONON DEFINITO                                                          TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          
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Peg Consuntivo 2017 Riolo Terme
TIPO ANNO CAP ART DESC PEG DESC CENTRO RESP CAN DESC CAN INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATOCENTRO 

RESPU 2017 10460 40 IRAP 501 99999 € 0,00 € 300,00 € 300,00U 2017 10600 18 BENI DI CONSUMO 202 ECONOMATO 99999 € 2.200,00 € 1.200,00 € 1.163,36U 2017 10600 20 202 ECONOMATO 99999 € 3.400,00 € 3.070,00 € 2.137,23U 2017 10601 13 GAS 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 7.500,00 € 7.000,00 € 7.000,00U 2017 10601 14 ENERGIA ELETTRICA 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 8.000,00 € 9.196,00 € 9.039,09U 2017 10601 19 202 ECONOMATO 99999 € 2.400,00 € 2.500,00 € 2.090,50U 2017 10601 25 SERVIZI DI PULIZIE 202 ECONOMATO 99999 € 24.344,00 € 24.422,00 € 24.420,11U 2017 10601 56 ACQUA 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 900,00 € 900,00 € 900,00U 2017 10603 28 202 ECONOMATO 99999 € 148,00 € 148,00 € 147,06U 2017 10603 49 IMPOSTA DI BOLLO 201 RAGIONERIA 99999 € 1.000,00 € 1.218,00 € 1.176,99U 2017 10605 15 101 SEGRETERIA 99999 € 700,00 € 400,00 € 400,00U 2017 10606 42 MANUTENZIONE AUTOMEZZI 101 SEGRETERIA 99999 € 500,00 € 500,00 € 329,18U 2017 10650 24 309 ASSICURAZIONI 99999 € 34.347,00 € 34.347,00 € 34.346,64U 2017 10675 9 COMPENSI VARI 201 RAGIONERIA 99999 € 5.800,00 € 5.800,00 € 5.800,00U 2017 10700 18 BENI DI CONSUMO 101 SEGRETERIA 99999 € 400,00 € 400,00 € 149,32U 2017 10801 41 CANONI DIVERSI 101 SEGRETERIA 99999 € 800,00 € 1.273,00 € 1.268,80U 2017 10850 18 BENI DI CONSUMO 202 ECONOMATO 99999 € 500,00 € 500,00 € 452,00U 2017 10851 41 CANONI DIVERSI 202 ECONOMATO 99999 € 300,00 € 300,00 € 0,00U 2017 10900 22 PUBBLICAZIONI 202 ECONOMATO 99999 € 150,00 € 150,00 € 97,00

SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          CARTA CANCELLERIA E STAMPATI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MACCHINE PER UFFICIO NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          CARBURANTI E LUBRIFICANTI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          POLIZZE ASSICURATIVE VARIE POLIZZE ASSICURATIVE VAR NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          
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Peg Consuntivo 2017 Riolo Terme
TIPO ANNO CAP ART DESC PEG DESC CENTRO RESP CAN DESC CAN INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATOCENTRO 

RESPU 2017 10900 54 ACQUISTO PUBBLICAZIONI 202 ECONOMATO 99999 € 185,00 € 185,00 € 0,00U 2017 11100 9 COMPENSI VARI 101 SEGRETERIA 99999 € 14.500,00 € 2.147,26 € 2.147,26U 2017 11225 61 201 RAGIONERIA 99999 € 91,00 € 91,00 € 90,77U 2017 11230 45 TRASFERIMENTI CORRENTI 307 SERVIZI ALLA PERSONA 99999 € 2.667,00 € 2.667,00 € 2.667,00U 2017 11300 4 501 99999 € 0,00 € 2.036,19 € 1.036,19U 2017 11300 5 CONTRIBUTI INAIL 501 99999 € 0,00 € 1.000,00 € 265,86U 2017 11551 9 COMPENSI VARI 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 0,00 € 1.550,00 € 1.523,00U 2017 11601 11 TELEFONO 201 RAGIONERIA 99999 € 100,00 € 72,31 € 72,31U 2017 11800 61 201 RAGIONERIA 99999 € 32,00 € 32,00 € 31,46U 2017 11805 40 IRAP 501 99999 € 0,00 € 300,00 € 300,00U 2017 11850 1 RETRIBUZIONI IN DENARO 501 99999 € 0,00 € 278,39 € 0,00U 2017 11850 4 501 99999 € 0,00 € 1.000,00 € 950,90U 2017 11850 5 CONTRIBUTI INAIL 501 99999 € 0,00 € 100,00 € 0,00U 2017 12010 18 BENI DI CONSUMO 102 SERVIZI DEMOGRAFICI 99999 € 2.000,00 € 0,00 € 0,00U 2017 12015 5 CONTRIBUTI INAIL 501 99999 € 0,00 € 100,00 € 0,00U 2017 12020 41 CANONI DIVERSI 102 SERVIZI DEMOGRAFICI 99999 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00U 2017 12050 20 102 SERVIZI DEMOGRAFICI 99999 € 220,00 € 520,00 € 440,00U 2017 12051 41 CANONI DIVERSI 102 SERVIZI DEMOGRAFICI 99999 € 0,00 € 348,00 € 348,00U 2017 12051 45 PRESTAZIONE DI SERVIZI 102 SERVIZI DEMOGRAFICI 99999 € 500,00 € 0,00 € 0,00

NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          CARTA CANCELLERIA E STAMPATI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          
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Peg Consuntivo 2017 Riolo Terme
TIPO ANNO CAP ART DESC PEG DESC CENTRO RESP CAN DESC CAN INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATOCENTRO 

RESPU 2017 12105 40 IRAP 501 99999 € 0,00 € 346,64 € 346,64U 2017 12130 4 501 99999 € 0,00 € 313,18 € 50,80U 2017 12130 5 CONTRIBUTI INAIL 501 99999 € 0,00 € 100,00 € 0,00U 2017 12151 11 TELEFONO 201 RAGIONERIA 99999 € 3.000,00 € 2.546,11 € 2.546,11U 2017 12151 13 GAS 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00U 2017 12151 14 ENERGIA ELETTRICA 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 18.000,00 € 24.113,00 € 24.113,00U 2017 12151 56 ACQUA 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 6.000,00 € 6.700,00 € 6.700,00U 2017 12152 13 GAS 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 9.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00U 2017 12152 14 ENERGIA ELETTRICA 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 10.000,00 € 10.590,00 € 10.590,00U 2017 12152 56 ACQUA 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00U 2017 12200 28 IMPOSTE E TASSE 201 RAGIONERIA 99999 € 4.300,00 € 6.222,00 € 5.950,74U 2017 12250 41 CANONI DIVERSI 101 SEGRETERIA 99999 € 108,00 € 108,00 € 108,00U 2017 12275 61 201 RAGIONERIA 99999 € 9.765,00 € 9.765,42 € 9.765,42U 2017 12275 72 201 RAGIONERIA 99999 € 55,00 € 54,58 € 54,29U 2017 12300 41 CANONI DIVERSI 901 99999 € 8.000,00 € 8.550,00 € 8.288,24U 2017 12450 4 501 99999 € 0,00 € 661,33 € 661,33U 2017 12726 11 TELEFONO 201 RAGIONERIA 99999 € 920,00 € 571,94 € 571,94U 2017 12801 24 309 ASSICURAZIONI 99999 € 1.263,00 € 0,00 € 0,00U 2017 12802 28 202 ECONOMATO 99999 € 327,00 € 327,00 € 155,15

SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. NON DEFINITONON DEFINITO                                                          INTERESSI PASSIVI A BANCA DI IMOLA NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASS.TO ENTRATE TRIB NON DEFINITONON DEFINITO                                                          CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          POLIZZE ASSICURATIVE VARIE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          
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Peg Consuntivo 2017 Riolo Terme
TIPO ANNO CAP ART DESC PEG DESC CENTRO RESP CAN DESC CAN INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATOCENTRO 

RESPU 2017 13100 18 BENI DI CONSUMO 302 ISTRUZIONE 99999 € 100,00 € 100,00 € 0,00U 2017 13101 11 TELEFONO 201 RAGIONERIA 99999 € 600,00 € 558,75 € 558,75U 2017 13101 13 GAS 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 3.500,00 € 3.500,00 € 3.500,00U 2017 13101 14 ENERGIA ELETTRICA 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 1.700,00 € 2.125,00 € 2.065,24U 2017 13101 19 202 ECONOMATO 99999 € 284,00 € 0,00 € 0,00U 2017 13101 56 ACQUA 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 1.900,00 € 1.900,00 € 1.900,00U 2017 13350 18 BENI DI CONSUMO 302 ISTRUZIONE 99999 € 600,00 € 600,00 € 0,00U 2017 13351 11 TELEFONO 201 RAGIONERIA 99999 € 2.500,00 € 2.167,79 € 2.167,79U 2017 13351 13 GAS 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 14.000,00 € 14.000,00 € 14.000,00U 2017 13351 14 ENERGIA ELETTRICA 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 6.700,00 € 6.987,00 € 6.697,80U 2017 13351 56 ACQUA 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 1.700,00 € 1.400,00 € 1.397,73U 2017 13352 44 TRASFERIMENTI CORRENTI 302 ISTRUZIONE 99999 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00U 2017 13355 41 CANONI DIVERSI 302 ISTRUZIONE 99999 € 9.500,00 € 9.500,00 € 9.283,93U 2017 13355 43 AGGI E COMMISSIONI 302 ISTRUZIONE 99999 € 120,00 € 180,00 € 180,00U 2017 13400 61 201 RAGIONERIA 99999 € 17,00 € 17,00 € 16,59U 2017 13400 72 201 RAGIONERIA 99999 € 218,00 € 218,00 € 217,09U 2017 13450 18 BENI DI CONSUMO 302 ISTRUZIONE 99999 € 50,00 € 50,00 € 0,00U 2017 13451 13 GAS 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00U 2017 13451 14 ENERGIA ELETTRICA 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 4.000,00 € 4.841,00 € 4.639,07U 2017 13451 56 ACQUA 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 1.900,00 € 1.500,00 € 1.500,00

NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. NON DEFINITONON DEFINITO                                                          INTERESSI PASSIVI A BANCA DI IMOLA NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          
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Peg Consuntivo 2017 Riolo Terme
TIPO ANNO CAP ART DESC PEG DESC CENTRO RESP CAN DESC CAN INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATOCENTRO 

RESPU 2017 13452 18 BENI DI CONSUMO 302 ISTRUZIONE 99999 € 700,00 € 700,00 € 323,23U 2017 13600 61 201 RAGIONERIA 99999 € 7,00 € 7,00 € 6,11U 2017 13605 61 201 RAGIONERIA 99999 € 8.280,00 € 8.280,00 € 8.279,43U 2017 13800 18 BENI DI CONSUMO 302 ISTRUZIONE 99999 € 100,00 € 100,00 € 0,00U 2017 13801 13 GAS 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 500,00 € 500,00 € 500,00U 2017 13801 41 CANONI DIVERSI 302 ISTRUZIONE 99999 € 160.900,00 € 148.000,00 € 146.596,86U 2017 13801 43 AGGI E COMMISSIONI 302 ISTRUZIONE 99999 € 2.400,00 € 2.500,00 € 2.500,00U 2017 13850 41 CANONI DIVERSI 302 ISTRUZIONE 99999 € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.552,72U 2017 13902 41 CANONI DIVERSI 302 ISTRUZIONE 99999 € 32.300,00 € 32.152,00 € 29.822,27U 2017 14050 41 CANONI DIVERSI 302 ISTRUZIONE 99999 € 17.000,00 € 15.539,00 € 15.538,81U 2017 14051 44 TRASFERIMENTI CORRENTI 302 ISTRUZIONE 99999 € 3.600,00 € 3.600,00 € 3.600,00U 2017 14150 18 BENI DI CONSUMO 302 ISTRUZIONE 99999 € 10.553,00 € 9.495,00 € 9.035,51U 2017 14151 44 TRASFERIMENTI CORRENTI 302 ISTRUZIONE 99999 € 10.000,00 € 10.297,00 € 8.595,60U 2017 14154 44 TRASFERIMENTI CORRENTI 302 ISTRUZIONE 99999 € 20.108,00 € 20.108,00 € 20.108,00U 2017 14155 44 TRASFERIMENTI CORRENTI 302 ISTRUZIONE 99999 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00U 2017 14161 9 COMPENSI VARI 302 ISTRUZIONE 99999 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00U 2017 14162 44 TRASFERIMENTI CORRENTI 302 ISTRUZIONE 99999 € 99,00 € 99,00 € 99,00U 2017 14350 15 303 CULTURA 99999 € 1.000,00 € 1.000,00 € 993,45U 2017 14350 18 BENI DI CONSUMO 303 CULTURA 99999 € 200,00 € 200,00 € 100,00U 2017 14350 22 PUBBLICAZIONI 303 CULTURA 99999 € 310,00 € 310,00 € 303,10

NON DEFINITONON DEFINITO                                                          INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. NON DEFINITONON DEFINITO                                                          INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          CARBURANTI E LUBRIFICANTI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          
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Peg Consuntivo 2017 Riolo Terme
TIPO ANNO CAP ART DESC PEG DESC CENTRO RESP CAN DESC CAN INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATOCENTRO 

RESPU 2017 14350 54 ACQUISTO PUBBLICAZIONI 303 CULTURA 99999 € 1.000,00 € 1.000,00 € 997,14U 2017 14351 11 TELEFONO 201 RAGIONERIA 99999 € 1.400,00 € 1.503,60 € 1.503,60U 2017 14351 13 GAS 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00U 2017 14351 14 ENERGIA ELETTRICA 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 3.000,00 € 3.081,00 € 2.782,24U 2017 14351 25 SERVIZI DI PULIZIE 202 ECONOMATO 99999 € 4.735,00 € 4.759,00 € 4.756,94U 2017 14351 41 CANONI DIVERSI 303 CULTURA 99999 € 34.927,00 € 34.927,00 € 34.926,76U 2017 14351 42 MANUTENZIONE AUTOMEZZI 303 CULTURA 99999 € 1.000,00 € 1.000,00 € 642,30U 2017 14351 56 ACQUA 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 500,00 € 500,00 € 500,00U 2017 14352 28 202 ECONOMATO 99999 € 174,00 € 174,00 € 173,60U 2017 14356 72 201 RAGIONERIA 99999 € 142,00 € 142,00 € 141,96U 2017 14571 13 GAS 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 3.500,00 € 2.000,00 € 2.000,00U 2017 14571 14 ENERGIA ELETTRICA 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 3.900,00 € 2.800,00 € 2.789,51U 2017 14571 25 SERVIZI DI PULIZIE 202 ECONOMATO 99999 € 277,00 € 280,00 € 278,18U 2017 14571 56 ACQUA 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 3.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00U 2017 14572 11 TELEFONO 201 RAGIONERIA 99999 € 400,00 € 400,00 € 399,95U 2017 14572 56 ACQUA 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 2.200,00 € 2.200,00 € 1.800,00U 2017 14649 41 CANONI DIVERSI 303 CULTURA 99999 € 500,00 € 240,00 € 239,12U 2017 14650 18 BENI DI CONSUMO 303 CULTURA 99999 € 1.600,00 € 1.498,00 € 1.497,60U 2017 14651 44 TRASFERIMENTI CORRENTI 303 CULTURA 99999 € 23.000,00 € 19.800,00 € 19.800,00U 2017 14653 44 TRASFERIMENTI CORRENTI 303 CULTURA 99999 € 2.877,00 € 2.877,00 € 2.876,81

NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          INTERESSI PASSIVI A BANCA DI IMOLA NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          
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Peg Consuntivo 2017 Riolo Terme
TIPO ANNO CAP ART DESC PEG DESC CENTRO RESP CAN DESC CAN INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATOCENTRO 

RESPU 2017 14654 72 201 RAGIONERIA 99999 € 256,00 € 256,00 € 213,65U 2017 14926 41 CANONI DIVERSI 402 AMBIENTE 99999 € 6.600,00 € 5.196,00 € 5.196,00U 2017 14927 44 TRASFERIMENTI CORRENTI 401 URBANISTICA 99999 € 9.600,00 € 14.050,00 € 14.050,00U 2017 14950 61 201 RAGIONERIA 99999 € 4.926,00 € 4.926,00 € 4.925,60U 2017 14950 72 201 RAGIONERIA 99999 € 1.563,00 € 1.563,00 € 1.331,09U 2017 15000 41 CANONI DIVERSI 402 AMBIENTE 99999 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00U 2017 15050 41 CANONI DIVERSI 601 SERVIZO ASSOCIATO P.M. 99999 € 1.700,00 € 1.700,00 € 1.700,00U 2017 15300 15 409 GESTIONE AUTOMEZZI UT 99999 € 150,00 € 150,00 € 0,00U 2017 15300 18 BENI DI CONSUMO 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 900,00 € 900,00 € 0,00U 2017 15300 26 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 300,00 € 300,00 € 0,00U 2017 15301 41 CANONI DIVERSI 306 CIMITERIALI 99999 € 25.000,00 € 25.000,00 € 16.880,70U 2017 15301 42 MANUTENZIONE AUTOMEZZI 409 GESTIONE AUTOMEZZI UT 99999 € 500,00 € 500,00 € 0,00U 2017 15301 56 ACQUA 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 700,00 € 700,00 € 700,00U 2017 15351 14 ENERGIA ELETTRICA 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 6.000,00 € 6.714,00 € 6.714,00U 2017 15351 43 AGGI E COMMISSIONI 901 99999 € 1.950,00 € 1.950,00 € 1.950,00U 2017 15400 61 201 RAGIONERIA 99999 € 50,00 € 50,00 € 49,13U 2017 15500 61 201 RAGIONERIA 99999 € 147,00 € 147,00 € 146,95U 2017 15650 61 201 RAGIONERIA 99999 € 92,00 € 92,00 € 91,90U 2017 15655 61 201 RAGIONERIA 99999 € 62,00 € 62,00 € 61,56U 2017 16000 61 201 RAGIONERIA 99999 € 79,00 € 79,00 € 78,39

INTERESSI PASSIVI A BANCA DI IMOLA NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. NON DEFINITONON DEFINITO                                                          INTERESSI PASSIVI A BANCA DI IMOLA NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          CARBURANTI E LUBRIFICANTI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASS.TO ENTRATE TRIB NON DEFINITONON DEFINITO                                                          INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. NON DEFINITONON DEFINITO                                                          INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. NON DEFINITONON DEFINITO                                                          INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. NON DEFINITONON DEFINITO                                                          INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. NON DEFINITONON DEFINITO                                                          INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. NON DEFINITONON DEFINITO                                                          
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Peg Consuntivo 2017 Riolo Terme
TIPO ANNO CAP ART DESC PEG DESC CENTRO RESP CAN DESC CAN INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATOCENTRO 

RESPU 2017 16010 41 CANONI DIVERSI 405 NETTEZZA URBANA 99999 € 785.520,00 € 794.086,00 € 794.085,45U 2017 16030 41 CANONI DIVERSI 901 99999 € 28.260,00 € 34.636,00 € 34.636,00U 2017 16101 56 ACQUA 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 150,00 € 150,00 € 150,00U 2017 16350 18 BENI DI CONSUMO 305 ASILO NIDO 99999 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.177,33U 2017 16350 46 MATERIALE DIDATTICO 305 ASILO NIDO 99999 € 450,00 € 450,00 € 449,98U 2017 16351 11 TELEFONO 201 RAGIONERIA 99999 € 500,00 € 474,55 € 474,55U 2017 16351 13 GAS 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00U 2017 16351 14 ENERGIA ELETTRICA 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 1.300,00 € 1.002,00 € 803,17U 2017 16351 41 CANONI DIVERSI 305 ASILO NIDO 99999 € 187.500,00 € 194.700,00 € 193.929,60U 2017 16351 43 AGGI E COMMISSIONI 305 ASILO NIDO 99999 € 300,00 € 460,00 € 460,00U 2017 16351 56 ACQUA 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 1.200,00 € 1.200,00 € 1.200,00U 2017 16355 41 CANONI DIVERSI 305 ASILO NIDO 99999 € 24.145,00 € 24.312,00 € 24.311,21U 2017 16400 61 201 RAGIONERIA 99999 € 3,00 € 3,00 € 2,28U 2017 16450 5 CONTRIBUTI INAIL 501 99999 € 0,00 € 100,00 € 0,00U 2017 16500 4 501 99999 € 0,00 € 300,00 € 300,00U 2017 16500 5 CONTRIBUTI INAIL 501 99999 € 0,00 € 100,00 € 0,00U 2017 16500 37 501 99999 € 0,00 € 323,74 € 279,31U 2017 16751 14 ENERGIA ELETTRICA 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 4.000,00 € 5.797,00 € 5.590,01U 2017 16751 56 ACQUA 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 3.100,00 € 3.100,00 € 3.100,00

NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASS.TO ENTRATE TRIB NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          
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Peg Consuntivo 2017 Riolo Terme
TIPO ANNO CAP ART DESC PEG DESC CENTRO RESP CAN DESC CAN INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATOCENTRO 

RESPU 2017 16800 61 201 RAGIONERIA 99999 € 205,00 € 205,00 € 204,74U 2017 16800 72 201 RAGIONERIA 99999 € 972,00 € 972,00 € 891,88U 2017 16805 40 IRAP 501 99999 € 0,00 € 500,00 € 500,00U 2017 16901 13 GAS 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00U 2017 16901 14 ENERGIA ELETTRICA 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 7.500,00 € 6.863,00 € 6.846,68U 2017 16901 56 ACQUA 408 GESTIONE IMMOBILI 99999 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00U 2017 16903 41 CANONI DIVERSI 304 SPORT, TEMPO LIBERO 99999 € 9.000,00 € 9.000,00 € 9.000,00U 2017 16950 44 TRASFERIMENTI CORRENTI 304 SPORT, TEMPO LIBERO 99999 € 34.347,00 € 40.106,00 € 40.106,00U 2017 17051 41 CANONI DIVERSI 304 SPORT, TEMPO LIBERO 99999 € 400,00 € 200,00 € 117,60U 2017 17100 61 201 RAGIONERIA 99999 € 4.174,00 € 4.174,00 € 4.173,91U 2017 17150 1 RETRIBUZIONI IN DENARO 501 99999 € 0,00 € 2.605,15 € 2.561,25U 2017 17150 4 501 99999 € 0,00 € 800,00 € 0,00U 2017 17150 5 CONTRIBUTI INAIL 501 99999 € 0,00 € 100,00 € 0,00U 2017 17303 28 202 ECONOMATO 99999 € 310,00 € 116,00 € 113,52U 2017 17321 43 AGGI E COMMISSIONI 301 ASSISTENZA 99999 € 270,00 € 0,00 € 0,00U 2017 17500 18 BENI DI CONSUMO 301 ASSISTENZA 99999 € 100,00 € 100,00 € 0,00U 2017 17502 44 TRASFERIMENTI CORRENTI 301 ASSISTENZA 99999 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00U 2017 17522 44 TRASFERIMENTI CORRENTI 301 ASSISTENZA 99999 € 1.500,00 € 932,00 € 931,50U 2017 17535 27 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI 304 SPORT, TEMPO LIBERO 99999 € 2.522,00 € 2.522,00 € 2.519,85

INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. NON DEFINITONON DEFINITO                                                          INTERESSI PASSIVI A BANCA DI IMOLA NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          
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Peg Consuntivo 2017 Riolo Terme
TIPO ANNO CAP ART DESC PEG DESC CENTRO RESP CAN DESC CAN INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATOCENTRO 

RESPU 2017 17551 41 CANONI DIVERSI 301 ASSISTENZA 99999 € 0,00 € 3.800,00 € 3.271,19U 2017 17595 40 IRAP 501 99999 € 0,00 € 310,40 € 18,47U 2017 17600 1 RETRIBUZIONI IN DENARO 501 99999 € 0,00 € 1.200,57 € 1.177,35U 2017 17600 4 501 99999 € 0,00 € 1.325,00 € 520,56U 2017 17600 5 CONTRIBUTI INAIL 501 99999 € 0,00 € 500,00 € 54,89U 2017 17852 28 202 ECONOMATO 99999 € 867,00 € 867,00 € 848,64U 2017 18111 14 ENERGIA ELETTRICA 403 VIABILITA' 99999 € 600,00 € 542,00 € 390,50U 2017 18260 16 CONTRATTI DI SERVIZIO 406 ILL.NE PUBBLICA 99999 € 40.956,00 € 40.956,00 € 40.956,00U 2017 18260 41 CANONI DIVERSI 406 ILL.NE PUBBLICA 99999 € 190.000,00 € 190.000,00 € 190.000,00U 2017 18300 61 201 RAGIONERIA 99999 € 236,00 € 236,00 € 235,22U 2017 18300 72 201 RAGIONERIA 99999 € 925,00 € 925,00 € 812,69U 2017 18305 40 IRAP 501 99999 € 0,00 € 409,69 € 127,50U 2017 18310 44 TRASFERIMENTI CORRENTI 308 TRASPORTI PUBBLICI 99999 € 2.300,00 € 3.257,00 € 1.997,75U 2017 18320 27 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI 403 VIABILITA' 99999 € 250,00 € 250,00 € 250,00U 2017 18400 61 201 RAGIONERIA 99999 € 2,00 € 2,00 € 1,52U 2017 18551 41 CANONI DIVERSI 1010 TURISMO 99999 € 23.000,00 € 23.000,00 € 23.000,00U 2017 18555 72 201 RAGIONERIA 99999 € 1.278,00 € 1.278,00 € 1.067,89U 2017 18558 25 SERVIZI DI PULIZIE 202 ECONOMATO 99999 € 2.269,00 € 2.273,00 € 2.271,72U 2017 18750 66 201 RAGIONERIA 99999 € 48,00 € 48,00 € 47,02

NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          TASSA DI CIRCOLAZIONE VEICOLI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. NON DEFINITONON DEFINITO                                                          INTERESSI PASSIVI A BANCA DI IMOLA NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          INTERESSI PASSIVI A CASSA DD.PP. NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          INTERESSI PASSIVI A BANCA DI IMOLA NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          INTERESSI DOVUTI ALLACARISBO NON DEFINITONON DEFINITO                                                          
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Peg Consuntivo 2017 Riolo Terme
TIPO ANNO CAP ART DESC PEG DESC CENTRO RESP CAN DESC CAN INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATOCENTRO 

RESPU 2017 18800 35 FONDO RISERVA 201 RAGIONERIA 99999 € 22.079,10 € 14.150,95 € 0,00U 2017 18950 28 IVA A DEBITO 201 RAGIONERIA 99999 € 25.000,00 € 20.000,00 € 13.262,01U 2017 19000 65 ONERI FINANZIARI 201 RAGIONERIA 99999 € 500,00 € 500,00 € 0,00U 2017 19010 80 INTERESSI DI MORA 201 RAGIONERIA 99999 € 50,00 € 50,00 € 0,00U 2017 19015 45 SANZIONI 201 RAGIONERIA 99999 € 0,00 € 15,00 € 14,29U 2017 19050 45 TRASFERIMENTI CORRENTI 901 99999 € 8.000,00 € 8.060,00 € 8.060,00U 2017 19075 45 TRASFERIMENTI CORRENTI 901 99999 € 6.000,00 € 6.000,00 € 5.969,01U 2017 19100 45 TRASFERIMENTI CORRENTI 901 99999 € 500,00 € 500,00 € 0,00U 2017 19605 34 FONDO RISCHI 201 RAGIONERIA 99999 € 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00U 2017 19610 34 201 RAGIONERIA 99999 € 164.620,00 € 164.620,00 € 0,00U 2017 20053 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 0,00 € 3.200,00 € 2.450,00U 2017 20150 0 202 ECONOMATO 99999 € 0,00 € 100,00 € 0,00
U 2017 21410 0 407 OPERE PUBBLICHE 99999 € 10.000,00 € 50.546,79 € 50.535,72U 2017 21411 0 407 OPERE PUBBLICHE 99999 € 279.563,00 € 0,00 € 0,00U 2017 21605 0 407 OPERE PUBBLICHE 99999 € 80.000,00 € 25.522,85 € 10.045,93U 2017 21610 0 407 OPERE PUBBLICHE 99999 € 0,00 € 1.395,88 € 1.364,35U 2017 22451 0 410 GESTIONE UT 99999 € 45.500,00 € 0,00 € 0,00
U 2017 22452 0 410 GESTIONE UT 99999 € 45.500,00 € 0,00 € 0,00

NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASS.TO ENTRATE TRIB NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASS.TO ENTRATE TRIB NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASS.TO ENTRATE TRIB NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' NON DEFINITONON DEFINITO                                                          ACQUISTO PORZIONE TERRENO NON DEFINITONON DEFINITO                                                          ACQUISTO ATTREZZATURE MACCHINE E SOFTWARE PER GLI UFFICI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ROCCA SFORZESCA NON DEFINITONON DEFINITO                                                          EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO NON DEFINITONON DEFINITO                                                          MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINEMA TEATRO COMUNALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          MESSA A NORMA MAGAZZINO COMUNALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE ELEMENTARI (FINANZIATO MUTUI BEI) NON DEFINITONON DEFINITO                                                          MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE MEDIE (FINANZIATO MUTUI BEI) NON DEFINITONON DEFINITO                                                          
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Peg Consuntivo 2017 Riolo Terme
TIPO ANNO CAP ART DESC PEG DESC CENTRO RESP CAN DESC CAN INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATOCENTRO 

RESP

U 2017 22453 0 410 GESTIONE UT 99999 € 8.150,00 € 0,00 € 0,00
U 2017 23000 0 407 OPERE PUBBLICHE 99999 € 0,00 € 70.753,38 € 70.753,38
U 2017 24200 0 407 OPERE PUBBLICHE 99999 € 15.000,00 € 20.383,49 € 20.378,84
U 2017 24320 0 407 OPERE PUBBLICHE 99999 € 150.000,00 € 30.600,84 € 30.600,84
U 2017 24335 0 407 OPERE PUBBLICHE 99999 € 0,00 € 29.572,34 € 29.499,13U 2017 24425 0 407 OPERE PUBBLICHE 99999 € 0,00 € 2.622,80 € 2.622,80
U 2017 24460 0 407 OPERE PUBBLICHE 99999 € 265.000,00 € 18.235,77 € 18.233,13U 2017 24866 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 5.000,00 € 0,00 € 0,00U 2017 25571 0 410 GESTIONE UT 99999 € 12.164,00 € 12.164,00 € 12.164,00U 2017 25771 0 407 OPERE PUBBLICHE 99999 € 215.000,00 € 21.987,96 € 21.987,96U 2017 25780 0 407 OPERE PUBBLICHE 99999 € 20.000,00 € 78.986,08 € 78.864,99U 2017 25790 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 30.000,00 € 124.029,12 € 123.976,20U 2017 30000 0 201 RAGIONERIA 99999 € 1.182.090,00 € 1.182.090,00 € 0,00U 2017 30100 0 201 RAGIONERIA 99999 € 259.392,54 € 259.392,54 € 259.392,54
U 2017 40000 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 50.000,00 € 50.000,00 € 1.917,52

MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLE INFANZIA(FINANZIATO MUTUI BEI) NON DEFINITONON DEFINITO                                                          ACQUISTO E RISTRUTTURAZIONE FABBRICATI PER EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          OPERE DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NON DEFINITONON DEFINITO                                                          OPERE DI RISANAMENTO RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          URBANIZZAZIONI E PARCHEGGI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          RECUPERO AI FINI SOCIALIDELLA SCUOLA DI BORGO RIVOLA NON DEFINITONON DEFINITO                                                          COSTRUZIONE E MANUTENZIONE LOCULI CIMITERIALI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          CAMPO DA CALCIO CAPOLUOGO NON DEFINITONON DEFINITO                                                          CONTRIBUTI A UNIONE PER REALIZZAZIONE INTERVENTI VIABILITA' NON DEFINITONON DEFINITO                                                          PASSERELLA PEDONALE SUL FIUME SENIO NON DEFINITONON DEFINITO                                                          RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          RIMBORSO DI ANTICIPAZIONIDI CASSA NON DEFINITONON DEFINITO                                                          QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI PER INVE STIMENTI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          VERSAMENTO DELLE RITENUTEPREVIDENZIALI ED ASSISTENZ NON DEFINITONON DEFINITO                                                          
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Peg Consuntivo 2017 Riolo Terme
TIPO ANNO CAP ART DESC PEG DESC CENTRO RESP CAN DESC CAN INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATOCENTRO 

RESPU 2017 40050 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 80.000,00 € 80.000,00 € 25.112,15U 2017 40051 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 10.000,00 € 10.000,00 € 2.244,00
U 2017 40052 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 50.000,00 € 50.000,00 € 5.987,26
U 2017 40053 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 250.000,00 € 250.000,00 € 214.333,91
U 2017 40054 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 50.000,00 € 60.000,00 € 49.370,70
U 2017 40100 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00U 2017 40150 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.014,00U 2017 40151 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00U 2017 40200 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 30.000,00 € 30.000,00 € 1.815,58
U 2017 40201 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 62.000,00 € 62.000,00 € 45.075,00
U 2017 40202 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00U 2017 40250 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 2.600,00 € 2.600,00 € 2.582,00U 2017 40300 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00U 2017 211100 9 FPV - COMPENSI VARI 101 SEGRETERIA 99999 € 0,00 € 25.863,29 € 0,00U 2017 216450 5 FPV - CONTRIBUTI INAIL 501 99999 € 0,00 € 100,00 € 0,00U 2017 216500 37 501 99999 € 0,00 € 172,00 € 0,00

VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          VERSAMENTO DELLE RITENUTE 4% SU CONTRIBUTI PUBBLICI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          VERSAMENTO DELLE RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO NON DEFINITONON DEFINITO                                                          VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SPLYT PAYMENT NON DEFINITONON DEFINITO                                                          VERSAMENTO IVA COMMERCIALE RITENUTA PER SPLYT PAYMENT NON DEFINITONON DEFINITO                                                          VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZI PER CONTO DI TERZI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          VERSAMENTI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SPESE NON ANDATE A BUON FINE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          ANTICIPAZIONE DI FONDI PERIL SERVIZIO ECONOMATO NON DEFINITONON DEFINITO                                                          DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          FPV - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          
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Peg Consuntivo 2017 Riolo Terme
TIPO ANNO CAP ART DESC PEG DESC CENTRO RESP CAN DESC CAN INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATOCENTRO 

RESP

U 2017 217600 4 501 99999 € 0,00 € 1.184,00 € 0,00U 2017 218305 40 FPV - IRAP 501 99999 € 0,00 € 425,00 € 0,00U 2017 221410 0 407 OPERE PUBBLICHE 99999 € 0,00 € 972,21 € 0,00U 2017 221411 0 407 OPERE PUBBLICHE 99999 € 0,00 € 13.420,00 € 0,00U 2017 221605 0 407 OPERE PUBBLICHE 99999 € 0,00 € 63.077,15 € 0,00U 2017 221610 0 407 OPERE PUBBLICHE 99999 € 0,00 € 113,31 € 0,00
U 2017 222205 0 407 OPERE PUBBLICHE 99999 € 0,00 € 197,60 € 0,00
U 2017 224200 0 407 OPERE PUBBLICHE 99999 € 0,00 € 9.120,89 € 0,00
U 2017 224320 0 407 OPERE PUBBLICHE 99999 € 0,00 € 168.796,62 € 0,00
U 2017 224335 0 407 OPERE PUBBLICHE 99999 € 0,00 € 427,66 € 0,00U 2017 224460 0 407 OPERE PUBBLICHE 99999 € 0,00 € 276.262,32 € 0,00U 2017 225771 0 407 OPERE PUBBLICHE 99999 € 0,00 € 218.012,04 € 0,00U 2017 225780 0 407 OPERE PUBBLICHE 99999 € 0,00 € 39.474,98 € 0,00U 2017 225790 0 99999 NON DEFINITO 99999 € 0,00 € 103.185,61 € 0,00U 2017 1999 404 101 SEGRETERIA 101 € 73.502,71 € 73.502,71 € 73.502,71

FPV - CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ROCCA SFORZESCA NON DEFINITONON DEFINITO                                                          FPV - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO TEATRO NON DEFINITONON DEFINITO                                                          FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CINEMA TEATRO COMUNALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          FPV - MESSA A NORMA MAGAZZINO COMUNALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIADI EDIFICI E RELATIVI IMMO BILI ADIBITI A ISTRUZ. SEC NON DEFINITONON DEFINITO                                                          FPV - OPERE DI RISANAMENTO IDROGEOLOGICO NON DEFINITONON DEFINITO                                                          FPV - OPERE DI RISANAMENTO RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          FPV - URBANIZZAZIONI E PARCHEGGI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          FPV - COSTRUZIONE E MANUTENZIONE LOCULI CIMITERIALI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          FPV - PASSERELLA PEDONALE SUL FIUME SENIO NON DEFINITONON DEFINITO                                                          FPV - RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI NON DEFINITONON DEFINITO                                                          FPV - ADEGUAMENTO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE NON DEFINITONON DEFINITO                                                          TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI ORGANI ISTITUZIONALI                                                                      
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Peg Consuntivo 2017 Riolo Terme
TIPO ANNO CAP ART DESC PEG DESC CENTRO RESP CAN DESC CAN INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATOCENTRO 

RESPU 2017 4999 404 102 SERVIZI DEMOGRAFICI 101 € 102.660,49 € 102.660,49 € 102.660,49U 2017 10010 8 101 SEGRETERIA 101 € 58.000,00 € 69.297,28 € 69.297,28U 2017 10060 8 101 SEGRETERIA 101 € 1.352,00 € 1.352,00 € 1.201,35U 2017 10076 9 COMPENSI VARI 102 SERVIZI DEMOGRAFICI 101 € 4.500,00 € 4.789,24 € 4.789,24U 2017 10076 41 CANONI DIVERSI 102 SERVIZI DEMOGRAFICI 101 € 500,00 € 135,21 € 135,20U 2017 10077 20 102 SERVIZI DEMOGRAFICI 101 € 2.000,00 € 1.701,53 € 1.376,72U 2017 10078 40 IRAP 501 101 € 700,00 € 700,00 € 0,00U 2017 10095 40 IRAP 101 SEGRETERIA 101 € 5.050,00 € 5.873,00 € 5.793,32U 2017 210010 8 101 SEGRETERIA 101 € 0,00 € 1.412,72 € 0,00E 2017 20650 6 601 SERVIZO ASSOCIATO P.M. 301 € 0,00 € 15.939,00 € 15.938,28U 2017 3051 959 201 RAGIONERIA 2 € 400,00 € 400,00 € 0,00E 2017 20581 7 302 ISTRUZIONE 401 € 1.550,00 € 1.550,00 € 1.550,00E 2017 30165 8 201 RAGIONERIA 10202 € 40,00 € 40,00 € 60,50U 2017 10100 2 STRAORDINARIO 501 102 € 0,00 € 510,00 € 0,00U 2017 10100 4 501 102 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00U 2017 10100 5 CONTRIBUTI INAIL 501 102 € 0,00 € 100,00 € 0,00U 2017 10100 37 501 102 € 0,00 € 3.716,15 € 3.700,42U 2017 10601 11 TELEFONO 201 RAGIONERIA 102 € 3.000,00 € 1.824,49 € 1.824,49

TRASFERIMENTI A UNIONI DI COMUNI ORGANI ISTITUZIONALI                                                                      COMPENSI AD ORGANIISTITUZIONALI ORGANI ISTITUZIONALI                                                                      COMPENSI AD ORGANIISTITUZIONALI COMPENSI AD ORGANI ORGANI ISTITUZIONALI                                                                      ORGANI ISTITUZIONALI                                                                      ORGANI ISTITUZIONALI                                                                      BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI ORGANI ISTITUZIONALI                                                                      SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE ORGANI ISTITUZIONALI                                                                      ORGANI ISTITUZIONALI                                                                      FPV - COMPENSI AD ORGANIISTITUZIONALI ORGANI ISTITUZIONALI                                                                      QUOTE DALL'URF PER CONTRAVVENZIONI CDS POLIZIA LOCALE E AMM.VA                                                                      FONDO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE RAGIONERIA                                                                      TRASFERIMENTI DA COMUNI PER GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLE MATERNE                                                                      PROVENTI RILASCIO COPIE PER ACCESSO AGLI ATTI SEGRETERIA                                                                      SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE SEGRETERIA                                                                      CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DELL'ENTE SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE SEGRETERIA                                                                      SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE SEGRETERIA                                                                      INDENNITA' E ALTRI COMPENSI SERVIZIO ASSOCIATO PERSONALE SEGRETERIA                                                                      SEGRETERIA                                                                      
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Peg Consuntivo 2017 Riolo Terme
TIPO ANNO CAP ART DESC PEG DESC CENTRO RESP CAN DESC CAN INIZIALE ASSESTATO IMPEGNATOCENTRO 

RESPU 2017 10601 23 SPESE POSTALI 101 SEGRETERIA 102 € 5.500,00 € 5.500,00 € 4.118,42E 2017 40708 0 401 URBANISTICA 4 € 80.000,00 € 60.000,00 € 58.703,83U 2017 10060 45 PRESTAZIONE DI SERVIZI 101 SEGRETERIA 6 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.098,25E 2017 20700 6 TRASFERIMENTI 401 URBANISTICA 106 € 0,00 € 5.445,00 € 5.445,00

SEGRETERIA                                                                      TRASFERIMENTO DA UNIONE PROVENTI RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE SERVIZI AL TERRITORIO                                                                      SERVIZIO ASSOCIATO P.PM                                                                      UFFICIO TECNICO                                                                      
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1. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 
STAKEHOLDER ESTERNI

1.1 – Il contesto esterno di riferimento
Il  contesto  esterno  influenza  fortemente  l’azione  dell’Amministrazione:  l’analisi  delle  condizioni  socio-
economiche e territoriali consente di comprendere meglio l’ambiente in cui l’Amministrazione svolge il suo
compito. Questa analisi è utile non solo per la parte politica, ma anche per i cittadini ed in generale gli
stakeholder  (persone,  organizzazioni  o  gruppi  i  cui  interessi  possono  essere  influenzati  dall’operare
dell’Amministrazione).
L’analisi  del  contesto esterno analizza le  variabili  relative  ad aspetti  demografici,  sociali,  economici,  del
lavoro, territoriali, ambientali che condizionano e influenzano le scelte e i comportamenti delle persone e
delle organizzazioni.

MOVIMENTI NELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - ANNO 2017
Popolazione legale al censimento 2011 n° 5.777
Popolazione residente alla fine del 2017 n° 5.681

di cui maschi n° 2.842
femmine n° 2.839

nuclei familiari n° 2.433
comunità/convivenze n° 5

Popolazione all’1.1.2017 n° 5.683
Nati nell’anno n° 49
Deceduti nell’anno n° 80

saldo naturale n° -31
Immigrati nell’anno n° 168
Emigrati nell’anno n° 139

saldo migratorio n° +29
Cancellati per irreperibilità al Censimento n° 0
Popolazione al 31.12.2017 n° 5.681
di cui:
In età prescolare (0/6 anni) n° 317
In età scuola dell’obbligo (7/14 anni) n° 444
In forza lavoro 1^ occupazione (15/29 anni) n° 804
In età adulta (30/65 anni) n° 2.789
In età senile (oltre i 65 anni) n° 1.327

Anno 2017
Tasso di natalità del

quinquennio:
0,86

Tasso di mortalità del
quinquennio:

1,41
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ECONOMIA INSEDIATA
Il quadro delle aziende (e addetti), diviso per settori di attività, è il seguente. 

AGRICOLTURA
AL 31/01/17 AL 31/12/17

- Settori: frutticolo, seminativi vari, vite, ulivo, altri - Settori: frutticolo, seminativi vari, vite, ulivo, altri

- Aziende: n. totale di aziende: - Aziende: n. totale di aziende: 261

- Addetti: - Addetti: 391
- Prodotti:  pesche, uva, kiwi, pere, mele, susine, 
albicocche, cachi, grano, barbabietole, mais, girasole

- Prodotti:  pesche, uva, kiwi, pere, mele, susine, 
albicocche, cachi, grano, barbabietole, mais, girasole

ARTIGIANATO
AL 31/01/17 AL 31/12/17

- Settori prevalenti: Meccanico, tessile, ceramico, di 
servizio

- Settori prevalenti: Meccanico, tessile, ceramico, di 
servizio

- Aziende totali: n. * - Aziende totali: n. 188*

- Addetti: * - Addetti: 311*
- Prodotti:  ceramiche artistiche, abbigliamento, servizi 
alla persona, alla casa, all’auto, alle imprese

- Prodotti:  ceramiche artistiche, abbigliamento, servizi 
alla persona, alla casa, all’auto, alle imprese

* le aziende e gli addetti considerati nell’artigianato sono
già compresi all’interno dei singoli settori di attività

* le aziende e gli addetti considerati nell’artigianato sono
già compresi all’interno dei singoli settori di attività

INDUSTRIA

- Settori: Metalmeccanico Tessile- abbigliamento Alimentare e bevande Ceramico

AL 31/01/17 AL 31/12/17 AL 31/01/17 AL 31/12/17 AL 31/01/17 AL 31/12/17 AL 31/01/17 AL 31/12/17

- Aziende: 46 9 11 5

- Addetti: 98 32 27 6

- Prodotti: Macchine agricole, calze e collant, abbigliamento, maglieria, succhi di frutta, vini

- Settori: Edile Legno Altre industrie TOTALE

AL 31/01/17 AL 31/12/17 AL 31/01/17 AL 31/12/17 AL 31/01/17 AL 31/12/17 AL 31/01/17 AL 31/12/17

- Aziende: 231 7 16 325

- Addetti: 379 8 29 579

- Prodotti: Ceramiche, ceramiche d’arredamento, costruzioni, fabbricazione mobili.

COMMERCIO

- Settori: alimentare/non alimentare
AL 31/01/17 AL 31/12/17

- Aziende esistenti: 245
- Addetti: 368

Fonte: Parix - Sistema Informativo Registro Imprese della regione Emilia-Romagna
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L'INDUSTRIA

Nel 2017 tutti i principali indicatori dell’industria manifatturiera risultano positivi e confermano la crescita
già avviata nell’anno 2015 e nell’anno 2016. Complessivamente il 2017 si è chiuso con un aumento medio
della produzione pari al 2,1%, (considerando la media annua) il fatturato cresce del 4,0%, quello estero del
2,7%, gli ordini del 3,7% e gli ordini esteri del 5,8%. In provincia di Ravenna continua invece la flessione nel
numero delle imprese. Al 31 dicembre 2017 sono 2.885 le imprese industriali attive della nostra provincia,
26 in meno rispetto alla stessa data dell’anno passato, pari al -0,9% in termini percentuali.
Si riducono in particolare le imprese nei settori del metallo e prodotti in metallo (-16 unità, pari al - 2,4%).
Il  settore  dell’installazione  e  manutenzione  è  quello  che registra  la  variazione positiva  più  significativa
guadagnando 18 unità, pari al +7,9%. Crescono di qualche unità anche il settore della chimica, dell’elettricità
ed elettronica e del cibo e bevande.

FONTE: UNIONCAMERE-ISTITUTO TAGLIACARNE – INDAGINE CONGIUNTURALE PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA.
ELABORAZIONE: CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA – SERVIZIO STUDI E GESTIONE RISORSE INFORMATICHE.

IL TURISMO IN PROVINCIA DI RAVENNA
Dall’elaborazione  dei  dati  avente  fonte  “Rilevazione  tipologia  e  caratteristiche  dei  clienti  negli  esercizi
ricettivi”  (che tiene in considerazione tutte le tipologie di  strutture ricettive previste dall’indagine Istat,
esclusi dunque i soli alloggi privati ad uso turistico) si ricava un  bilancio ampiamente positivo dell’annata
turistica 2017 in provincia di Ravenna (che si posiziona al secondo posto a livello regionale come numero di
pernottamenti  registrati):  Ravenna  provincia  ha  fatto  registrare  1.547.464  arrivi  (8,4%  in  più  rispetto
all’anno 2016), e 6.698.702 pernottamenti (4,2% in più rispetto all’anno 2016).
Crescono le presenze in tutti  i comuni della provincia. Fra i vari comuni il  53% di presenze si registra a
Cervia, il 41% a Ravenna.
Per quanto riguarda la rilevazione delle provenienze del mercato turistico, il saldo positivo, rispetto al 2017,
è  prodotto  dalla  crescita  sia  della  clientela  nazionale  (+8,2%  arrivi;  +3,5%  presenze)  sia  di  quella
internazionale  (+9%  per  gli  arrivi,  +6,8%  per  le  presenze).  Dell’aumento  dei  turisti  esteri  sono  attori
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principali i tedeschi in aumento del 10,91%. Considerevole anche l’aumento del 23,6% dei turisti polacchi,
seppur naturalmente con numeri assoluti non paragonabili a quelli del mercato tedesco.
Le  iniziative  volte  alla  diversificazione  dell'offerta  turistica  dagli  eventi  sportivi  (come  la  maratona  di
Ravenna, evento sportivo tenuto nel mese di novembre nel comune di Ravenna, che ha fatto registrare più
di 10.000 iscritti provenienti da tutto il mondo) fino agli eventi organizzati in occasione del Natale (come
Christmas in Ravenna, Cervia Emozioni di Natale, Christmas Time in Mirabilandia Park) ha contribuito a
ottenere risultati positivi anche per il periodo invernale.

Domanda turistica in provincia di Ravenna negli esercizi ricettivi per destinazione. Anno 2017

FONTE: REGIONE EMILIA-ROMAGNA RILEVAZIONE TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI CLIENTI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI, – ISTAT –
RILEVAZIONE DEL MOVIMENTO CLIENTI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI.

ELABORAZIONE: SERVIZIO RICERCA ED INNOVAZIONE STATISTICA – PROVINCIA DI RAVENNA. 

Pagina 5
copia informatica per consultazione



Domanda turistica in provincia di Ravenna negli esercizi ricettivi per paese di residenza. Anno 2017

FONTE: REGIONE EMILIA-ROMAGNA RILEVAZIONE TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI CLIENTI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI, – ISTAT –
RILEVAZIONE DEL MOVIMENTO CLIENTI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI.

ELABORAZIONE: SERVIZIO RICERCA ED INNOVAZIONE STATISTICA – PROVINCIA DI RAVENNA. 
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Presenze in Provincia di Ravenna

ANDAMENTO DEL MERCATO DEL LAVORO
Dal primo agosto 2016, in attuazione di quanto stabilito dalla Legge Regionale n.13/2015, le funzioni finora
svolte dai Centri per l’impiego e dai Servizi per il Lavoro sono passate dalla Provincia alla Agenzia regionale
per il lavoro della Regione. L'Agenzia regionale sta procedendo all'omogenizzazione su base regionale dei
dati provenienti dalle Comunicazioni Obbligatorie (Co). inviate dalle imprese, ciò al fine di uniformare la
metodologia regionale di analisi dei dati del mercato del lavoro. 
I  dati  sul  mercato  del  lavoro  sono  disponibili  sul  sito  internet  della  Provincia  di  Ravenna
(http://www.provincia.ra.it/Argomenti/Statistica-Studi-e-Ricerche).
Di  seguito  si  riportano  alcune  delle  principale  informazioni/analisi  alle  quali  si  fa  rinvio  per  ulteriori
approfondimenti.

Dati relativi all’occupazione media 2017 (fonte: Indagine Istat sulle forze di lavoro): il tasso di occupazione
(15-64 anni) generale cala di 0,9 punti percentuali attestandosi al 65,8%. La flessione dell’occupazione è
determinata da entrambe le componenti (-0,7 punti percentuali per i maschi, -1,1 punti percentuali per le
femmine). Dinamiche contrapposte si osservano fra lavoratori dipendenti e indipendenti: i primi sono in
aumento di circa 2.050 unità, mentre i lavoratori autonomi calano di 2.517 unità. 
Aumenta il tasso di inattività (che va a misurare la percentuale di persone in età lavorativa che, pur privi di
un’occupazione, non sono alla ricerca attiva di un lavoro), calano invece le persone in cerca di occupazione a
circa 13.000 unità (-0,22%). 
Le donne in cerca di occupazione calano del 35% (-3.369 unità) e gli uomini del 3,8% (-270 unità). Questa
condizione  di  difficoltà  si  ripercuote  sul  tasso  di  disoccupazione  (rapporto  tra  le  persone  in  cerca  di
occupazione e le forze di lavoro) che si attesta a 7,00% (in calo di due punti percentuali rispetto al 2016). Il
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tasso di disoccupazione per le femmine raggiunge 7,5% (in diminuzione di 3,7 punti percentuali), mentre
per i maschi si attesta a 6,9%, in calo di 0,3 punti percentuali rispetto l’anno 2016.
In  calo  anche  il  tasso  di  disoccupazione  giovanile  (15-29  anni)  che  passa  a  24,1%  (meno  due  punti
percentuali), in relazione anche al fatto che sempre più giovani sono inseriti in un più lungo percorso di
studio, non rientrando tra le forze di lavoro.
Nell’ultimo anno continua l’incremento dell’occupazione per il comparto delle costruzioni. In ripresa anche
il servizio industria in senso stretto (+4%), e il settore agricoltura (+5%). In calo invece il settore dei servizi (-
4%)

O  ccupati, disoccupati, forze di lavoro e tassi di occupazione, disoccupazione e inattività per sesso in
provincia di Ravenna. Anno 2016-2017

F  ONTE  : ISTAT –   RILEVAZIONI SULLE FORZE DI LAVORO  .
ELABORAZIONE:: SERVIZIO RICERCA ED INNOVAZIONE STATISTICA – PROVINCIA DI RAVENNA.
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Per maggiori informazioni:
Camera di Commercio di Ravenna - http://www.ra.camcom.gov.it/studi-statistiche-prezzi/congiuntura
Autorità Portuale di Ravenna - http://www.port.ravenna.it/
Regione Emilia-Romagna - http://statistica.regione.emilia-romagna.it/turismo

Aspetti territoriali e ambientali
Si rinvia ai siti istituzionali del Comune, il cui link  è disponibile all'indirizzo:
http://www.romagnafaentina.it/Scopri-il-territorio
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1.2 – L’Amministrazione 

1.2.1 – Organizzazione
I Comuni di Faenza, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Riolo Terme e Solarolo a far data dal 1°
gennaio 2012 hanno costituito l’Unione della Romagna Faentina,   quale ambito ottimale per la gestione
associata di  funzioni e servizi.  L’Unione ha lo scopo di esercitare, in modo più adeguato di  quanto non
consentirebbe la frammentazione dei comuni membri, "funzioni proprie", "funzioni conferite" e funzioni
comunali.  Costituisce  obiettivo fondamentale  per  l'Unione,  pur  nel  rispetto delle  singole  peculiarità,  la
condivisione di una visione strategica comune e di finalità condivise, per vedere realizzarsi quell’unitarietà di
intenti necessaria per il governo di un territorio ampio e diversificato, mantenendo centrale la vicinanza,
l’attenzione e la capacità di risposta ai bisogni dei cittadini. 
Obiettivo da realizzare perseguendo altresì il principio di equità, riconoscendo i pieni diritti di tutti i cittadini
attraverso  il  mantenimento  di  funzioni  di  governo  e  di  controllo  democratico  da  parte  delle  singole
comunità. 
A  decorrere  dal  1/1/2017  il  personale  di  tutti  i  Comuni,  fuorché  Faenza,  è  dipendente  dell'Unione,
realizzando  così  indubbi  vantaggi  dal  punto  di  vista  della  gestione  del  medesimo.  Nel  2018  dovrebbe
concludersi  il  processo di  conferimento anche per il  personale afferente  tutte  le  rimanenti  funzioni,  in
coerenza agli indirizzi formulati dalle Amministrazioni tramite la Giunta dell'Unione con l'obiettivo di attuare
l'organizzazione "Ω" quale visione complessiva e finale dell'organizzazione istituzionale del territorio che si
propone l'integrale trasferimento delle funzioni, delle attività e del personale in Unione.

L’evoluzione dell'organizzazione interna del Comune dal 1/1/2017 al 01/01/2018 è rappresentata dai grafici
che seguono.  
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L'Unione della Romagna Faentina:
L’organizzazione  interna  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  può  essere  rappresentata  dal  grafico
(organigramma) riportato alle pagine seguenti. 
Osservandolo,  si  nota  come  l’articolazione  della  struttura  organizzativa  sia  divisa  tra  Settori,  che
corrispondono alle macro-funzioni dell’ente necessarie per svolgere i  compiti  istituzionali  di legge e per
realizzare gli obiettivi strategici delineati dagli Organi Politico-Istituzionali (Presidente, Giunta, Consiglio). I
Settori sono coordinati dai relativi Dirigenti.
Ogni Settore poi è costituito da un insieme di Servizi i quali si occupano di funzioni specifiche all’interno del
Settore. I Servizi sono coordinati dai relativi Capi Servizio.
Sono previste inoltre altre unità organizzative: gli uffici di supporto, ovvero strutture specifiche finalizzate a
supportare direttamente Dirigenti e Assessori nello svolgimento di determinate attività; i team di progetto
intersettoriali,  ovvero  gruppi  di  lavoro  informali  attivati  per  specifici  progetti  con  carattere  trasversale
rispetto alle funzioni dei Settori.
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L'organigramma dell'Unione della Romagna Faentina al 31/12/2017
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L'organigramma dell'Unione della Romagna Faentina al 01/04/2018, approvato con atto G.U. n. 50/2018:
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Infine  sono  previsti  per  legge  due  organi  esterni  di  controllo  e  di  supporto:  l’Organo  di  Revisione
economico-finanziaria  e  contabile  dell’Ente,  e  l’Organismo  Indipendente  di  Valutazione  per  l’attività  di
misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale dell'Ente.
Attualmente ricoprono l’incarico di componenti dell’organismo di revisione la Dr.Cottifogli Roberto, mentre
per l’incarico di OIV è stato nominato il Prof. Emanuele Padovani, il quale svolge le proprie funzioni in forma
associata per l'Unione della Romagna Faentina e per i Comuni membri della stessa.

Per la gestione dei servizi e l’esercizio delle proprie attività il Comune, oltre a quanto svolto direttamente, si
avvale della collaborazione di Organismi a partecipazione pubblica, i quali, pur avendo una veste giuridica
privatistica, perseguono interessi generali. 
Gli organismi partecipati al 31/12/2017 sono i seguenti:

DENOMINAZIONE % partecipazione
al 31.12.2016

S.TE.P.RA Soc. Cons. a r.l. in liquidazione 0,014%

Ambra S.r.l., ora A.M.R. Soc. Cons. a r.l. 1,23%

Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Soc. Cons. a r.l. 1,54%

CON. AMI 0,977%

Lepida S.p.A. 0,0015%

Start Romagna S.p.A. 0,008%

ASP della Romagna Faentina 0,26%

Banca Popolare Etica Soc. Coop.p.a. 0,0002%

BCC ROMAGNA 
OCCIDENTALE Soc. Coop. 0,02%

HERA S.p.A. 0,00007%

Acer Ravenna 1,16000%

Per  una  disamina  dettagliata  relativa  alla  gestione  dei  servizi  pubblici  locali  mediante  gli  organismi
partecipati e degli obiettivi ad essi assegnati, si rinvia al Dup 2017 pubblicato sul sito dell'Ente all'indirizzo:
http://www.comune.rioloterme.ra.it/Comune/Amministrazione-trasparente/Bilanci
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GIUNTA 

Riolo Terme ALFONSO NICOLARDI - Sindaco
con deleghe in materia di: Lavori Pubblici e Patrimonio, Polizia Municipale, Personale, Turismo, Protezione 
Civile

Francesca Merlini - Vice Sindaco con deleghe in materia di: Bilancio, Cultura, Istruzione, Comunicazione 
istituzionale, Pari opportunità
Roberto Baldassarri – Assessore con deleghe in materia di: Urbanistica, Sport, Gemellaggi, Partecipazione
Marina Lo Conte – Assessore con deleghe in materia di: Sanità, Servizi Sociali, Politiche giovanili, Parco 
della Vena del Gesso
Gianmarco Lanzoni – Assessore con deleghe in materia di: Attività Produttive, Agricoltura, Politiche 
ambientali, Progetti europei

CONSIGLIO 
Riolo Terme CENTRO SINISTRA PER RIOLO TERME

Nicolardi Alfonso, Merlini Francesca, Baldassarri Roberto, Lo Conte Marina, Mirri Filippo, Tagliaferri Flavio, 
Galassi Lorena, Lanzoni Gianmarco, Casadio Francesco
LISTA CIVICA RIOLO VIVA
Ricci Maccarini Andrea, Cenni Luca, Spoglianti Roberta
LISTA IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
De Carli Mirko

Presidente del Consiglio Comunale:  Nicolardi Alfonso

Struttura organizzativa apicale al 01/01/2018
La Dirigenza, ad eccezione del  Segretario generale, dal 2017 è trasferita all'Unione della Romagna Faentina, 
in virtù del progressivo trasferimento delle funzioni dei propri settori. Pur trasferiti all'Unione, i dirigenti 
continuano a svolgere funzioni anche per il Comune, tramite distacco.

1.2.2 - Risorse strumentali ed economiche 

I Servizi, così come definiti nel paragrafo precedente, sono a loro volta suddivisibili in  centri di costo, in
modo tale da avere un controllo più analitico nella gestione delle risorse. Il centro di costo è la particella
elementare nell’organizzazione dell'Ente.
Ogni centro di costo si vede assegnato, all’inizio di ogni anno (nel momento in cui viene approvato il Piano
Esecutivo di Gestione), dal Dirigente di riferimento, le risorse necessarie per realizzare gli obiettivi affidati, in
termini di personale ma anche di strumentazioni e dotazioni economiche.

Si fa dunque rinvio al Piano Esecutivo di Gestione 2017, per poter vedere l’assegnazione puntuale ad ogni
centro  di  costo  delle  risorse  strumentali  ed  economiche  consultabile  all'indirizzo:
http://www.comune.rioloterme.ra.it/Comune/Amministrazione-trasparente/Bilanci

1.2.3 - Risorse umane

All'1/1/2017 il personale era tutto dipendente dell'Unione della Romagna Faentina.
Nella tabella sotto riportata si elenca il numero dei dipendenti dei vari enti e si  evidenzia il processo di
trasferimento degli stessi nell'Unione della Romagna Faentina. 
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PERSONALE DIPENDENTE AL

Ente 01/01/12 01/01/13 01/01/14 01/01/15 01/01/16 01/01/17 01/01/18

COMUNE DI FAENZA 372 365 357 325 239 75 2

COMUNE DI BRISIGHELLA 42 42 42 39 25 0 0

COMUNE DI CASOLA VALSENIO 20 19 19 19 11 0 0

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE 48 45 46 44 34 0 0

COMUNE DI RIOLO TERME 24 24 24 23 13 0 0

COMUNE DI SOLAROLO 26 26 25 23 17 0 0

UNIONE 16 15 15 43 152 417 494

Totale complessivo 548 536 528 516 491 492 496

Differenza con anno precedente -12 -8 -12 -25 1 4

Differenza con anno 2012 -12 -20 -32 -57 -56 -52

Nota:  il  dato comprende dipendenti  e dirigenti  (ma non i segretari) e contratti  a tempo determinato e
indeterminato.

Nelle tabelle che seguono invece vengono proposte alcune informazioni di sintesi relative alla formazione al
personale dell'Unione della Romagna Faentina, effettuata nel corso del 2017.
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1.3 – I risultati raggiunti

Gli obiettivi ed i relativi indicatori sono liberamente definibili dall'ente e sottoposti a validazione da parte
dell'Organismo Indipendente di Valutazione. Ogni obiettivo risulta contrassegnato dalla codifica ministeriale
di cui al D. Lgs. 118/2011 della missione cui fa riferimento. Gli obiettivi strategici di mandato sono raccolti
nell'Appendice 1 del Dup 2017 consultabile al link:
http://www.comune.rioloterme.ra.it/Comune/Amministrazione-trasparente/Bilanci

Le linee politiche e programmatiche che orientano l’azione dell’Unione sono quelle espresse nel documento
politico che è stato votato a giugno 2011 in ogni Consiglio Comunale degli enti membri della stessa e con il
quale e stata avviata la costruzione dell’Unione della Romagna Faentina, tramite l’allargamento dell’Unione
di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme ai Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo.

1.4 – Le criticità e le opportunità

Nel documento sopra citato la premessa è che la progressiva riduzione delle risorse e la crescente richiesta
di servizi stanno creando una spirale che rischia di incrinare la qualità della vita dei nostri territori. 

Tre sono i concetti e i valori che stanno alla base della risposta politico-strategica che deve essere messa in
campo: unita, responsabilità, coesione sociale e territoriale. 

Le Amministrazioni locali stanno cercando di ascoltare i bisogni diretti e concreti dei cittadini e si stanno
impegnando per mantenere servizi e risorse ad un livello “di qualità” adeguato per i nostri territori. Ma è
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evidente che nel lungo periodo tutti questi sforzi non potranno bastare. Il governo di una moderna società
non potrà continuare a seguire logiche di autosufficienza nella prestazione dei servizi a livello comunale. 

Per questi motivi la realizzazione dell’Unione della Romagna Faentina rappresenta un potenziale mezzo per
raggiungere  l’obiettivo.  Questa  unione  deve  essere  uno  strumento  concreto  che  si  pone in  relazione
paritetica con gli altri sistemi di governo territoriale in modo da offrire una immagine positiva e attrattiva
delle nostre comunità. 

Un’adeguata dimensione territoriale ed una forte coesione istituzionale possono fare la differenza in una
competizione sempre più globale. Le sfide del futuro richiedono sempre di più strategie comuni: occorre
fare sistema per creare un polo territoriale attrattivo, che valorizzi le peculiarità di ogni realtà,  innovi le
infrastrutture e favorisca la possibilità di adeguare i servizi, riducendone nel tempo costi e burocrazia. 

Tra le criticità affrontate e da affrontare per garantire sussidiarietà, adeguatezza, riordino e semplificazione:
il diverso assetto istituzionale in essere (tre comuni collinari inseriti già da oltre 30 anni in una comunità
montana prima, ed in una unione montana dopo, e tre comuni di pianura ancora autonomi), i diversi valori
demografici  (Faenza  da  sola  ha  il  65%  della  popolazione  dell’intera  unione),  le  diverse  caratteristiche
orografiche (collina e pianura). 

Per un dettaglio delle azioni e dei risultati raggiunti si vedano i paragrafi 2.2 e seguenti. 
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2. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

2.1 – Albero della performance

L'Unione promuove l’integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi
mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l’armonizzazione degli atti normativi
e  generali,  assumendo  il  metodo  della  programmazione,  per  l’esplicazione  delle  funzioni  di  governo
nell’ambito  territoriale  dei  sei  Comuni,  promuovendo  lo  sviluppo  territoriale,  dei  tessuti  urbani  e  del
sistema produttivo, in un quadro di compatibilità e sostenibilità attraverso le sinergie dei territori comunali,
integrando i servizi per il conseguimento delle massime economie di scala, ricercando nuove dimensioni di
efficacia e qualità dei servizi. 

Dal  2017  in  maniera  più  decisa  che  per  l'anno  precedente,  la  programmazione  non  finanziaria,  degli
obiettivi e indicatori, è avvenuta per le funzioni conferite in maniera “consolidata” tra gli enti dell'Unione. La
Giunta Unione infatti, tenuto conto dell’obiettivo di conferire tutti i servizi all’Unione entro il 1.1.2018, ha
ritenuto opportuno che, a decorrere dall’anno 2018, venga adottata una metodologia di programmazione
strategica complessiva che, partendo dagli obiettivi di trasformazione sociale dei singoli Comuni, conduca
alla definizione di obiettivi comuni che possano essere perseguiti tramite l’Unione. Nel periodo transitorio,
fino al 31.12.2017, tale metodologia è stata sperimentata per i servizi conferiti, mentre per gli altri servizi, i
Comuni hanno mantenuto programmazioni strategiche autonome.

Gli obiettivi sono accompagnati da indicatori di misurazione, liberamente definibili dall'ente e sottoposti a
validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione.
A  loro  volta  i  sotto  obiettivi  dei  programmi,  per  poter  essere  realizzati,  vengono  articolati  in  ulteriori
obiettivi di dettaglio. I programmi necessitano non solo di personale che li prenda in carico, ma anche di
risorse strumentali e finanziare.
I vari livelli di programmazione nell’ente sono legati dunque da un rapporto a cascata, cioè  di definizione
graduale e successiva, dal livello più generale, strategico, di lungo termine (quinquennale), fino al livello più
di dettaglio, operativo, di durata annuale (PEG), passando dal livello intermedio (triennale, del DUP).
I tre livelli, che si ramificano progressivamente, costituiscono l'albero della performance.

Gli obiettivi di programmazione a preventivo sono elencati nell'appendice 1 del DUP 2017 - link:   
http://www.comune.rioloterme.ra.it/Comune/Amministrazione-trasparente/Bilanci

L'andamento a consuntivo degli obiettivi è invece riportato nella relazione sulla gestione del rendiconto 
2017  - link: http://www.comune.rioloterme.ra.it/Comune/Amministrazione-trasparente/Bilanci

Collegamento tra obiettivi e risorse finanziarie

Attualmente nel gestionale di contabilità le risorse sono agganciate agli obiettivi tramite i capitoli e dunque
i Centri di Costo (CdC): ogni CdC è associato a uno o più programmi, ogni programma è associato a uno o
più CdC, ogni obiettivo annuale è associato a uno e un solo CdC.
Dunque nel DUP:

_  ogni  missione  ha  una  dotazione  di  risorse  finanziarie  complessiva  ed  N  obiettivi  di  mandato  da
realizzare grazie ad essa;
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_  ogni  programma ha una dotazione di  risorse  finanziarie  complessiva  ed  N obiettivi  pluriennali  da
realizzare grazie ad essa. 
Nel PEG:
_ ogni CdC ha una dotazione di risorse finanziarie complessiva ed N obiettivi annuali da realizzare grazie
ad essa.

In  entrambi  i  casi  non c’è un collegamento uno a uno tra obiettivi  e  risorse.  Ciò non è richiesto dalla
normativa, ma non è nemmeno soddisfacente, in un’ottica di controllo di gestione analitico.
Si  è ritenuto per il  2017 di mantenere questo livello di  collegamento, ma nei  prossimi anni si  potranno
auspicabilmente studiare soluzioni più analitiche di collegamento tra singoli obiettivi e risorse.

Le fasi e i documenti del sistema della performance sono riportati nelle tabelle seguenti.

Fasi Documenti Soggetti Tempi (a regime)

Articolazione degli obiettivi finali e
dei programmi in obiettivi di

mandato e triennali , tramite il
collegamento a cascata dei relativi

obiettivi e indicatori, e tramite
l’attribuzione ai programmi delle
risorse economiche destinate per

la realizzazione

Schema di DUP Giunta e
Consiglio 

Aggiornamento annuale
entro il 31/7 in sede di

approvazione dello schema
di DUP

Eventuale aggiornamento degli
obiettivi di mandato, triennali e

annuali

Nota di
aggiornamento del

DUP

Giunta e
Consiglio 

Annuale entro il 15/11,
contestualmente a schema
di bilancio di previsione. 

Approvazione degli obiettivi
definitivi di mandato, triennali e

annuali

DUP definitivo Giunta e
Consiglio 

Annuale entro il 31/12,
contestualmente al bilancio

di previsione. 

Approvazione degli obiettivi
annuali operativi

PEG e Piano della
Performance

Giunta Annualmente, entro i
termini di legge ovvero 20
gg. dall’approvazione del

bilancio di previsione. 

Documenti che contengono la Programmazione e la Rendicontazione degli obiettivi secondo i vari livelli

Programmazione Rendicontazione

Obiettivi strategici di mandato Appendice 1 del Dup Stato di attuazione dei programmi
e Relazione sulla gestione allegata

al Rendiconto

Obiettivi strategici triennali Appendice 1 del Dup Stato di attuazione dei programmi
e Relazione sulla gestione allegata

al Rendiconto

Obiettivi strategici annuali e delle 
attività tipiche-istituzionali

Appendice  1  del  Dup  -  PEG
definitivo  e  Piano  della

Peg consuntivo e Relazione sulla
performance
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Performance

Obiettivi  dirigenziali  e   Progetti  di
miglioramento

Prima variazione di Peg. Alcuni tra
essi sono poi contrassegnati quali
obiettivi di particolare rilevanza e
concorrono  alla  valutazione
individuale  della  performance
dirigenziale 

Peg consuntivo e Relazione sulla
performance

2.1.1 – Il controllo e il ciclo della performance

Un buon sistema di programmazione si regge su obiettivi, indicatori e target chiari e definiti da raggiungere.
La programmazione da sola,  però, non è sufficiente per garantire una buona azione amministrativa. Gli
obiettivi previsti inizialmente vanno poi confrontati con i risultati effettivamente raggiunti. Questo confronto
fa emergere eventuali scostamenti tra le previsioni e andamenti effettivi. Oltre la programmazione, l’altra
metà del ciclo della performance amministrativa è costituita dunque dal controllo, dalla verifica dei risultati
raggiunti. La triade obiettivo-indicatore-target va pertanto misurata a consuntivo, e va confrontata con la
previsione.
Si tratta dunque di rendicontare a parole com’è andato l’obiettivo nel periodo di osservazione e di motivare
eventuali scostamenti. Si tratta poi di calcolare il livello effettivo raggiunto dall’indicatore e confrontarlo con
il target.
In conclusione, il controllo è utile non solo per valutare le prestazioni organizzative e individuali dell’ente,
ma anche per migliorare progressivamente l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa: consente cioè
la riprogrammazione degli obiettivi, innescando un moto circolare nella performance (il cosiddetto “ciclo
della performance”), per il quale le informazioni raccolte in fase di controllo sono utili per correggere la
successiva fase di aggiornamento della programmazione.

2.2 – Verifica degli obiettivi strategici di mandato

La presente Relazione sulla performance si concentra sulla verifica degli obiettivi esattamente nella logica di
controllo di cui al paragrafo precedente.

La verifica degli obiettivi strategici dei cinque anni di mandato, quali specifiche dei programmi ed obiettivi
finali, avviene con il Rendiconto di gestione.

2.3 – Verifica degli obiettivi strategici del triennio

La verifica degli obiettivi strategici del triennio, che, per quanto detto sopra, rappresentano un livello di
ulteriore dettaglio degli obiettivi di mandato, avviene anch'essa con il Rendiconto di gestione.

2.4 – Verifica degli obiettivi operativi

La verifica degli  obiettivi operativi annui, che rappresentano il  livello di maggiore dettaglio, è anch'essa
inclusa nel  Rendiconto di  gestione 2017,  dove gli  obiettivi  annuali  sono elencati  in  ordine di  obiettivo
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triennale sovrastante. Gli obiettivi annuali vengono altresì approvati, in ordine di centro di costo, tramite il
consuntivo del PEG, contestuale all'approvazione della presente relazione.

2.5 – Obiettivi individuali

Gli  obiettivi  assegnati  dalla Giunta dell'Unione ai  dirigenti  sono tutti  quelli  di  PEG, definiti  al  paragrafo
precedente. 
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3. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

Annualmente, con l’approvazione del rendiconto finanziario dell’ente, si procede alla determinazione dei
risultati conseguiti nell’anno precedente, verificando se la gestione si è svolta nei termini prefigurati in sede
di preventivo e, in caso contrario, si determinano i principali scostamenti e le relative cause.
I  risultati  della gestione del  bilancio vengono sintetizzati  nel  rendiconto della  gestione che presenta gli
impegni di spesa1 e i pagamenti di cassa, gli accertamenti2 di entrata e le riscossioni, assicurando gli equilibri
finanziari tra entrate e uscite.

ENTRATE
3.1 Andamento delle entrate

Le entrate dell'Ente si articolano in titoli, tipologie e categorie: 
- i  titoli fanno riferimento alla fonte di  provenienza, ossia alla natura dell’entrata (entrate correnti

tributarie,  trasferimenti  correnti,  entrate  extratributarie,  in  c/capitale,  da  riduzione  di  attività
finanziarie, da accensione prestiti...);

- le  tipologie individuano  la  tipologia  dell’entrata,  per  esempio  imposte  tasse  e  proventi.
Compartecipazione di tributi, la varia provenienza dei trasferimenti all'interno del titolo 2, ecc...;

- le  categorie individuano lo specifico oggetto di entrata, per esempio tra le entrate tributarie per
imposte si distingue tra IMU, addizionale IRPEF, imposta di soggiorno, tassa smaltimento rifiuti ecc...

L'Ente, per erogare i servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento destinate all’acquisto di beni e
servizi, al pagamento del personale, al rimborso delle quote dei mutui e degli interessi in scadenza. Questi
costi di gestione costituiscono le principali spese del bilancio di parte corrente.

Naturalmente, le spese correnti devono essere dimensionate in base alle risorse disponibili rappresentate
dalle entrate correnti,  ossia dalle entrate tributarie,  dai  trasferimenti  dallo Stato e da altri  enti,  e dalle
entrate extratributarie (Titoli I° - II° - III°).

USCITE
3.2 Andamento delle spese

Le spese dell'Ente si articolano in missioni, programmi, titoli e macroaggregati:
- le  missioni rappresentano  le  funzioni  principali  e  gli  obiettivi  strategici  perseguiti  dalle

amministrazioni, utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate; (es Servizi
istituzionali, Istruzione e diritto allo studio, Tutela e valorizzazione del territorio,...);

- i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti
nell'ambito delle missioni;

- i  titoli fanno  riferimento  ai  principali  aggregati  economici  (es.  spese  correnti  e  spese  in  conto
capitale);

- i macroaggregati fanno riferimento agli specifici fattori produttivi (es. spese di personale, spese per
l’acquisto di beni,...)

1 L’impegno è il momento in cui sorge giuridicamente l’obbligo a sostenere un’uscita. Impegno di spesa è l’iscrizione in bilancio di
un debito certo dell’Ente.
2 L'accertamento è il momento in cui sorge giuridicamente il diritto ad acquisire un’entrata. Accertamento d’entrata è l’iscrizione
in bilancio di un credito certo dell’Amministrazione.
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Tabelle riepilogative andamento entrate e spese
conto economico e stato patrimoniale

Risultato finanziario complessivo
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Composizione dell'avanzo di amministrazione
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Risultanze della contabilita economico-patrimoniale

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio

Esso rappresenta il  principale documento di  riferimento dal  quale desumere le informazioni rilevanti  di
carattere economico-finanziario in termini e efficienza ed economicità.
Si rinvia pertanto al piano degli indicatori di bilancio allegato al rendiconto 2017.
link:  http://www.comune.rioloterme.ra.it/Comune/Amministrazione-trasparente/Bilanci

4. PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE

La normativa nazionale e comunitaria attribuiscono un ruolo importante alle amministrazioni pubbliche, le
quali hanno un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e dell’attuazione del principio delle
pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale. 
Secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di pari opportunità, devono essere individuate
da parte dell'ente le “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro”. 
Esse  rappresentano  misure  preferenziali  per  porre  rimedio  agli  effetti  sfavorevoli  indotti  dalle
discriminazioni, per guardare alla parità attraverso interventi di valorizzazione del lavoro delle donne, per
rimediare  a  svantaggi  rompendo la  segregazione  verticale  e  orizzontale  e  per  riequilibrare  la  presenza
femminile nei luoghi di vertice.
A tal fine l’Unione della Romagna Faentina e i sei comuni membri hanno istituito il Comitato Unico di
Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
(CUG) unico per tutti gli enti (atto del Dirigente del Settore Personale e Organizzazione dell'Unione della
Romagna  Faentina  n.  306/2015  dell'11/08/2015)  il  quale  si  è  dotato  di  un  Regolamento  per  il  proprio
funzionamento.  A seguito del collocamento a riposo di alcuni componenti del Comitato Unico di Garanzia
per le Pari Opportunità dell'Unione si informa che con determina dirigenziali n. 758/2018 è stata ridefinita
la composizione del Comitato stesso che rimarrà in carica fino ad agosto 2019.
Il  Comitato  nasce  allo  scopo  di  garantire  “il  benessere  dei  lavoratori”  ed  “evitare  qualsiasi  forma  di
discriminazione diretta o indiretta” non solo di genere ma anche di età orientamento sessuale, razza, origine

STATO PATRIMONIALE 2017 2016
Totale dell'attivo € 25.215.367,47 € 25.379.659,75
Totale del passivo € 25.215.367,47 € 25.379.659,75
di cui Patrimonio Netto € 20.800.859,48 € 20.717.722,66

CONTO ECONOMICO 2017 2016
A Proventi della gestione € 4.262.684,79 € 4.578.127,33
B Costi della gestione -€ 4.492.271,20 -€ 4.542.025,62
A+B Risultato della gestione -€ 229.586,41 € 36.101,71
C Proventi ed oneri finanziari € 87.812,39 € 103.388,99
D Rettifiche di valore di attività finanziarie -€ 16.956,28 € 0,00
E Proventi e oneri straordinari € 70.688,73 -€ 12.117,44
A+B+C+D+E Risultato prima delle imposte -€ 88.041,57 € 127.373,26

imposte € 7.910,93 € 43.604,40
RISULTATO D'ESERCIZIO 2017 -€ 95.952,50 € 83.768,86
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etnica, disabilità e lingua e, quindi relativamente a condizioni di lavoro, formazione, progressioni in carriera
e sicurezza.
In data 21/12/2017 con atto della Giunta n. 230 l'Unione della Romagna Faentina ha approvato il piano
azioni  positive  per  il  triennio  2018-2020.  Esso  è  unico  per  l’Unione  e  i  sei  Comuni  aderenti  (Faenza,
Brisighella,  Casola  Valsenio,  Castel  Bolognese,  Riolo  Terme  e  Solarolo)  ed  ha  come  scopo  principale
l’applicazione concreta delle pari opportunità nonché la prevenzione e rimozione di qualunque forma di
discriminazione per gli enti che la compongono.

Di seguito alcune elaborazioni dei dati (al 01/12/2017) relativi ai dipendenti dell'Unione. 
I dipendenti in servizio al 01/12/2017 all'Unione della Romagna Faentina e nei comuni aderenti alla stessa
sono complessivamente 493, esclusi i segretari di cui  265 femmine e 228 maschi. 

N. dipendenti per categoria giuridica e sesso (Valori Assoluti)

Categoria
giuridica

F M Totale complessivo

B1 17 32 49

BG3 13 40 53

C1 142 86 228

D1 79 48 127

DG3 11 17 28

DIR 3 5 8

Totale
complessivo

265 228 493
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5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

5.1 – Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

La  relazione  sulla  performance  costituisce  la  fase  conclusiva  del  ciclo  di  gestione  della  performance
dell’anno precedente e contemporaneamente rappresenta il  punto cardine di riferimento per l’avvio del
ciclo della performance dell’anno successivo, mirando ad una migliore e efficace riprogrammazione delle
attività a carico dell'Unione della Romagna Faentina.

Le finalità della relazione della performance sono:
1. strumento mediante il quale l’ente illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interesse, interni

ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di
gestione della performance;

2. strumento  di  misurazione  finale  sia  della  performance  organizzativa3 e  sia  della  performance
individuale4 dell'Ente  dell’anno  precedente,  evidenziando  i  risultati  organizzativi  e  individuali
raggiunti  nell’anno  precedente  rispetto  ai  singoli  obiettivi  programmati  ed  alle  risorse,  con
rilevazione degli eventuali scostamenti;

3. strumento di analisi del funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione con
riferimento al ciclo della performance precedente, evidenziando i punti di forza e di debolezza del
ciclo della performance;

4. strumento funzionale per migliorare sempre di più il sistema di misurazione e valutazione del ciclo
della  performance,  per  promuovere eventuali  azioni  correttive  in  fase  di  programmazione  degli
obiettivi e attività da attuare nell’anno successivo e infine per definire nuove ed eventuali strategie
da adottare per sopperire alle criticità emerse nell’anno precedente. 

Le macro fasi previste sono le seguenti:
1. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e

dei rispettivi indicatori;
2. collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse;
3. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
4. misurazione e valutazione della performance organizzativa;
5. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai Dirigenti, nonché ai

competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
Nel prospetto seguente sono rappresentati fasi, documenti, tempi e soggetti del processo di redazione della
Relazione della Performance. 

3 La misurazione e la conseguente valutazione della performance organizzativa può avere come riferimenti i  seguenti ambiti:
attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività; attuazione di programmi, progetti  e
azioni, secondo le fasi e i tempi previsti e gli standard di qualità/quantità definiti; soddisfazione dei destinatari delle attività e dei
servizi;  modernizzazione  e  miglioramento  qualitativo  dell’organizzazione  e  delle  competenze  professionali;  sviluppo
qualitativo/quantitativo  delle relazioni  con tutti  i  portatori  di  interesse;  efficienza nell’impiego delle  risorse  sia riguardo alla
riduzione dei costi, sia riguardo alla ottimizzazione dei tempi procedimentali.
4 La performance individuale permette di misurare e valutare le prestazioni sia del personale dirigente e sia del personale di 
comparto, attraverso l’analisi delle attività e obiettivi a loro assegnati annualmente; grazie a questa analisi, si può constatare se 
ogni singolo dipendente, nell’ambito delle sue competenze, contribuisce in maniera efficiente ed efficace a migliorare la 
performance organizzativa dell'Ente.
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Fasi Documenti Soggetti Tempi (a regime)

Definizione degli obiettivi finali 
previsti dal programma politico di 
mandato, e dei relativi programmi di
specifica

Linee politiche e 
Programmatiche 

Votate dal 
Consiglio 
Comunale 

Definite nel 2011

Articolazione degli obiettivi finali e 
dei programmi in obiettivi 
quinquennali e triennali , tramite il 
collegamento a cascata dei relativi 
obiettivi e indicatori, e tramite 
l’attribuzione ai programmi delle 
risorse economiche destinate per la 
realizzazione

Schema di DUP Giunta e 
Consiglio 

Aggiornamento annuale entro
il 31/7 in sede di 
approvazione dello schema di 
DUP

Eventuale nota di aggiornamento 
degli obiettivi di mandato, triennali e
annuali

Nota di 
aggiornamento del 
DUP

Giunta e 
Consiglio 

Annuale entro il 15/11, 
contestualmente a schema di 
bilancio di previsione. 

Approvazione degli obiettivi 
definitivi di mandato, triennali e 
annuali

DUP definitivo
Giunta e 
Consiglio 

Annuale entro il 31/12, 
contestualmente al bilancio di
previsione. 

Approvazione degli obiettivi annuali 
operativi

PEG integrato con il 
Piano della 
Performance

Giunta 

Annualmente, entro i termini 
di legge ovvero 20 gg. 
dall’approvazione del bilancio 
di previsione. 

Monitoraggio intermedio 
dell'andamento delle azioni 
programmatiche ed eventuali 
interventi correttivi

Stato di attuazione 
dei programmi

Giunta 
Annuale, approvato entro il 
30 luglio dell’anno di 
riferimento

Verifica finale della congruenza tra i 
risultati conseguiti e le scelte 
strategiche individuate

Verifica annua delle 
LP Consiglio 

aggiornate annualmente, in 
concomitanza con 
l’approvazione del rendiconto

Validazione alla 
Relazione sulla 
performance

OIV Entro il 30 giugno dell’anno 
successivo

Relazione sulla 
performance

Giunta Entro il 30 giugno dell’anno 
successivo

Pagina 32
copia informatica per consultazione



Fasi Documenti Soggetti Tempi (a regime)

Rendicontazione del 
DUP 

Consiglio 
dell'Unione

Entro il 30 giugno dell’anno 
successivo

Rendiconto 
dell’esercizio 
finanziario

Consiglio Entro il 30 aprile dell’anno 
successivo

PEG consuntivo Giunta Entro il 30 giugno dell’anno 
successivo

Se  per  norma  di  legge  o  regolamentare  i  soggetti  competenti  all’approvazione  dei  documenti  di
programmazione sono quelli  della tabella precedente (Giunta o Consiglio), vi  sono poi almeno altri  due
soggetti  che  svolgono  funzioni  importanti  ai  fini  del  Piano,  l’ufficio  Programmazione  e  Controllo  e
l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

Il Servizio Programmazione e Controllo del Settore Finanziario funge da supporto, coordinando i processi e
raccogliendo i materiali, per ognuna delle fasi e documenti della tabella precedente, compresa quella della
redazione della Relazione sulla Performance.

L’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è un professionista esterno all’ente incaricato per legge
direttamente dal Sindaco per svolgere una serie di funzioni, tra le quali quella centrale di consulenza per
l’elaborazione,  l’attuazione,  il  monitoraggio del  sistema di  misurazione e valutazione della  performance
individuale e organizzativa, nonché per le eventuali revisioni periodiche al sistema stesso. L’OIV provvede a
validare  la  bozza  di  Relazione  della  Performance  presentata  dal  Servizio  Programmazione  e  Controllo,
assicurandone  la  visibilità  attraverso  la  pubblicazione  sul  sito  istituzionale  dell’Ente.  Effettuata  la
validazione, il testo della relazione viene trasmesso al Consiglio Comunale che provvede all’approvazione
finale dello stesso. 
 
5.2 – Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance 

A partire dal 2017, il ciclo della performance dell’URF e dei Comuni membri è gestito in modo integrato al
fine di garantire una maggiore intelligibilità, coordinamento ed efficienza del sistema complessivo, pertanto
le valutazioni che seguono si applicano sia all’URF, sia ai Comuni membri dell’URF.

L'OIV nel  2017 ha proposto, per i  cicli  di  programmazione 2018 e successivi,  di  effettuare un profondo
cambiamento nella definizione degli obiettivi di performance, nell'ottica di una maggiore semplificazione e
migliore comunicabilità della performance ai cittadini.

La semplificazione consiste  principalmente nella  riduzione del  numero degli  obiettivi.  Nel  2017 si  sono
contati 34 obiettivi di mandato, 162 obiettivi triennali, 220 obiettivi annuali. Per il 2018 l'OIV ha proposto di
abbassare a 10 il numero degli obiettivi di mandato, da cui ricavare al massimo circa 100 obiettivi annuali.
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Nel 2018 gli obiettivi pluriennali (sia quinquennali e sia triennali) sono 10, mentre gli indicatori pluriennali
sono 73; ad ogni indicatore pluriennale è associato un solo obiettivo annuale e un solo indicatore annuale
relativo: complessivamente dunque gli obiettivi annuali di derivazione strategica sono 73, cui si aggiungono
18 obiettivi che riguardano l'attività fondamentale degli uffici, ascrivibile al buon andamento.

L'analisi di contesto, con i relativi punti di forza e debolezza, del sistema di gestione della performance è la
seguente: 

Analisi del contesto Punti di forza Punti di debolezza

Numerosità degli obiettivi e 
indicatori

A partire dal Piano della Performance 
2015/2017 è stata impostata una azione di 
riduzione della numerosità. Come visto sopra, in
occasione del ciclo di programmazione 2018 il 
numero degli obiettivi e indicatori è stato 
ulteriormente ridotto.

Collegamento a cascata tra 
obiettivi

Anche grazie alla riduzione di numero degli 
obiettivi e indicatori, gli obiettivi annuali sono 
riconducibili in maniera univoca e chiara agli 
obiettivi sovrastanti in misura maggiore rispetto
agli esercizi scorsi.

Presenza di indicatori di 
impatto

Dal 2016 la presenza di indicatori di impatto 
(outcome), ovvero che misurano l’impatto 
dell’attività dell’Ente sui cittadini, è aumentata 
notevolmente. Nel ciclo di programmazione 
2018 gli indicatori di questo tipo sono 18 
pluriennali e 5 annuali 

Oltre che in quantità, gli indicatori di impatto
devono avere carattere di stabilità nel 
tempo. Occorrerà pertanto monitorare nei 
prossimi anni tale requisito.

Variazioni in corso d’anno 
degli obiettivi e indicatori e 
relativa tracciabilità

La tracciabilità è garantita dall’applicativo: sono 
stati inseriti nel dispositivo del database, sia 
nella sezione degli obiettivi sia in quella degli 
indicatori, opportuni campi che tengono 
tracciate le evoluzioni.

Le variazioni degli obiettivi e indicatori nel 
corso dell’esercizio, si sono concentrate negli
ultimi anni soprattutto negli ultimi mesi 
tramite variazioni di PEG. Occorre tenere 
sotto controllo tale tendenza: la 
modifica/cancellazione degli indicatori 
misuratori degli obiettivi a ridosso della fine 
dell’esercizio finanziario potrebbe inficiare la 
significatività del sistema di valutazione delle
prestazioni, specie quelle dirigenziali.

Qualità degli obiettivi La qualità degli obiettivi, pur non essendo 
oggetto di validazione da parte dell’OIV, è 
migliorata a seguito della riduzione del numero 
degli obiettivi medesimi, consentendo una 
maggiore focalizzazione sul contenuto degli 
obiettivi e sul livello sfidante degli indicatori 
scelti.

Occorrerà nei prossimi anni stabilizzare il 
processo di redazioni congiunta tra Giunta e 
Dirigenti degli obiettivi.

Qualità degli indicatori E' ormai stabile un sistema di validazione a 
preventivo e di audit a consuntivo degli 
indicatori da parte dell’OIV.
Negli anni è emerso un significativo 
miglioramento della qualità e della costruzione 
degli indicatori.

A consuntivo sono state raggiunte negli 
ultimi anni performance pari o prossime al 
100% per la quasi totalità degli obiettivi e 
indicatori: tale situazione evidenzia la 
definizione a preventivo di livelli attesi non 
sfidanti. E' necessario concentrare il lavoro 
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Analisi del contesto Punti di forza Punti di debolezza

sulla definizione degli indicatori e la 
negoziazione dei target.

Benchmarking Dal 2017 nel DUP sono stati introdotti gli 
indicatori di benchmarking

A partire dalla fase di rendicontazione del 
2018 (da concludersi entro aprile 2019) sarà 
cruciale definire i campioni di enti con cui 
confrontare le performance raggiunte. Tali 
campioni al momento non sono definiti 

Qualità Dal 2017 nel DUP sono stati introdotti gli 
indicatori di qualità

La scelta dei migliori indicatori di qualità non 
è facile e occorrerà migliorare nei prossimi 
esercizi il set di indicatori di qualità, anche 
per conferire stabilità nel tempo al sistema

Coinvolgimento degli 
stakeholder

Il coinvolgimento degli stakeholder, troppo 
discontinuo negli ultimi anni, deve essere 
reso continuativo e  sistematico, sia in fase di
previsione, sia in fase di rendicontazione. 
Tale coinvolgimento peraltro è previsto dalla 
nuova disciplina del D. Lgs.   74/2017 sopra 
citato.

Coinvolgimento del 
personale non dirigente 
dell’ente nella formulazione 
degli obiettivi

Rimane scarso, perlomeno da un punto di 
vista formale e di sistema, il coinvolgimento 
del personale non dirigente nella 
formulazione di obiettivi e indicatori.

Contributo del gruppo 
pubblico comunale

Il contributo operativo degli organismi facenti 
parte del gruppo amministrazione pubblica è 
stato inserito, quale funzionalità richiesta 
dall'armonizzazione contabile, con tempestività 
e flessibilità nel sistema della performance.
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2018 / 90
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO 
2017 E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 31/05/2018 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2018 / 90
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO 
2017 E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 24/05/2018 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE

SIGNANI MONICA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2018 / 90
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO 
2017 E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 31/05/2018 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE

VENTURELLI ANDREA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta n. 2018 / 90
del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) CONSUNTIVO 
2017 E DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici  
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale 
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione 
sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:
x che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di 
spesa o diminuzione di entrata;

x che l'atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente in 
relazione all'attuazione degli esiti della rendicontazione e della performance;

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 31/05/2018 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI RIOLO TERME
Provincia di Ravenna

*****

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 04/06/2018
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Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 21/06/2018 al 06/07/2018.

Li, 21/06/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Si  dichiara  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  decorsi  10  giorni 
dall'inizio della pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 02/07/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FIORINI ROBERTA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Si  dichiara  l’avvenuta  regolare  pubblicazione  della  presente  deliberazione  all’albo 
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ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 07/07/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
DARDOZZI IVO
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ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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