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1) Quadro normativo di riferimento 

L. 23-12-1999 n. 488 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000). 
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1999, n. 302, S.O. 
 

26.  Acquisto di beni e servizi. 

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente 
normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza 
specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure 
competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si 
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla 
convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle 
amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con 
l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel 
bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni 
contrattuali proposte dal miglior offerente. 

2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 
1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette 
convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 
1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della 
stessa legge.  

3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, 
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi 
comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e 
servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un 
contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della 
determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle 
convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai 
comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.  

3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a 
singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, 
per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che 
ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e 
per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.  

4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi 
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al 
comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti 
acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una 
relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di 
quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna 
amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non 
siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno.  

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle 
Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati 
conseguiti.  
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2) Linee operative di attuazione 

A seguito dell’emanazione del D.L. 168/2004 il Direttore Generale, nel mese di agosto 2004, ha 
costituito un gruppo di lavoro composto da: 

- Direttore Generale 
- Responsabile del Servizio Finanziario 
- Responsabile del Servizio Contratti, Appalti ed Acquisti 
- Responsabile dell’U.O. Controllo di Gestione 

allo scopo di definire la nuova PROCEDURA DEGLI ACQUISTI. 
 
 
La procedura è stata formalizzata e resa obbligatoria dal provvedimento del Direttore Generale N. 
115/M6 del 14 settembre 2004. Tale procedura è stata rivista nel corso del tempo, al fine di adeguarla ai 
cambiamenti normativi ed organizzativi e, per l’anno 2013, è regolata dal provvedimento del Direttore 
Generale N. 112/M6 del 16 dicembre 2010, secondo cui: 
 
• Le bozze delle determinazioni concernenti gli acquisti autonomi in presenza di convenzioni 

Consip / Intercent-ER attive devono essere inviate - via e-mail - all’U.O. Controllo di Gestione per 
l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 26 della L. 488/99 e per il successivo inserimento nella 
Relazione annuale; 

• Le determinazioni concernenti gli acquisti in convenzione Consip / Intercent-ER devono 
essere registrate a fine anno in un elenco da inviare all’U.O. Controllo di Gestione per il successivo 
inserimento nella Relazione annuale; 

• Anche le Istituzioni Biblioteca Classense e Museo d’Arte della Città sono tenute a seguire la 
procedura nei casi di acquisto autonomo o di adesioni a una convenzione CONSIP / INTERCENT-
ER attiva. 
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3) Risparmi conseguiti 

 
Risparmi sugli Acquisti Autonomi  
 
Nel paragrafo successivo, per ogni acquisto autonomo è stato indicato nell’apposita colonna il risparmio 
totale generato dall’acquisto autonomo rispetto ai prezzi praticati da Consip / Intercenter in tutti i casi in 
cui ciò è stato possibile. 
 
 
 
Risparmi sugli Acquisti in Convenzione Consip / Intercent-ER 
 
Non è stato possibile quantificare i risparmi conseguiti attraverso il ricorso alle Convenzioni Consip / 
Intercent-ER in quanto non è fattibile, per ragioni di economicità, il confronto tra i prezzi praticati da 
Consip / Intercenter e i prezzi praticati dagli altri fornitori: sarebbe infatti necessario procedere a una 
preventiva e dettagliata analisi delle condizioni di mercato per ogni acquisto di beni o servizi. 
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4) Provvedimenti rilevanti per l’U.O. CONTROLLO DI GESTIONE 
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4.1. Acquisti autonomi in presenza di convenzioni Consip / Intercent-

ER attive 
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N.  
determina

Data Oggetto Convenzione 
attiva

Motivazione dell'acquisto autonomo Risparmio 
totale

I nuovi PC dovranno essere installati presso i tecnici dell'U.O. 
Edilizia Scolastica e del Centro Stampa, che devono utilizzare tali 
attrezzature per  programmi di grafica e gestione immagini; sono 
pertanto necessarie Stazioni Grafiche con processori potenti e 
veloci e con ottime garanzie di performance e di stabilità, e 
soprattutto dotati di schede grafiche compatibili con i software di 
gestione immagine e grafica.
Dal confronto operato con le convenzioni CONSIP e INTERCENT-
ER attive sono emerse difformità che riguardano in particolare i 
processori (che devono necessariamente esser a 64 bit), la RAM 
installata (ed installabile), la scheda grafica (che deve essere adatta 
a gestire Sw di immagini e grafica) e le dimensioni e le velocità del 
disco fisso.
I PC del Lotto 2 della Conv. Consip sono classificati come PC di 
fascia alta, ma sono comunque adatti per un uso di normale routine 
di office automation, mentre i PC della Conv. Intercent-ER, 
anch'essi ritenuti di fascia alta, montano un processore obsoleto e 
non sono espandibili; tutto ciò rende il bene oggetto 
del presente approvvigionamento non assimilabile a quello previsto 
nelle convenzioni CONSIP e INTERCENT-ER, pertanto sussistono 
le ragioni ed i presupposti per procedere all’acquisizione dei beni in 
forma autonoma.
I PC che si intende acquistare sono comparabili con quelli della  
Convenzione Consip, compresa la garanzia di 5 anni offerta dal 
fornitore, ma offrono maggiori garanzie di affidabilità e di qualità, 
soprattutto per quanto riguarda l'assistenza post-vendita; inoltre 
offrono anche maggiori garanzie di compatibilità con il Sistema 
Informativo Comunale, in quanto la maggioranza delle postazioni di 
lavoro all'interno dell'Amministrazione sono di marca HP; una 
ulteriore motivazione alla scelta di queste apparecchiature è la 
possibilità di richiedere il pre-caricamento dell'immagine sui PC 
direttamente dal fornitore, il che consente ai tecnici comunali di 
risparmiare molto tempo in fase di installazione della postazione 
stessa.

rispetto a convenzione Consip € 60,02

N.  
determina

Data Oggetto Convenzione 
attiva

Motivazione dell'acquisto autonomo Risparmio 
totale

DM/09 06/02/13 Approvazione spesa e 
aggiudicazione fornitura 
di strumentazione da 
assegnare al Comando 
di Polizia Municipale, 
con utilizzo del mercato 
elettronico "Consip" 
anno 2013

Intercent-ER Sulla base del confronto operato nel prospetto di comparazione si 
evince che: 
- le caratteristiche tecniche dell'articolo presente in Convenzione 
Intercent.er non sono conformi a quanto richiesto dal Comandante 
P.M. tramite lettera P.G. 109098 del 08/10/2012

 

N.  
determina

Data Oggetto Convenzione 
attiva

Motivazione dell'acquisto autonomo Risparmio 
totale

Intercent-ER 1) Affidamento temporaneo nelle more dello svolgimento della 
procedura di gara, approvata dal Consiglio Comunale, per 
l'affidamento a terzi dei servizi culturali e di sorveglianza a: 
biblioteche, musei, spazi comunali.
2) Vantaggio economico rispetto alla convenzione Intercent-ER 
attiva.

rispetto a convenzione Intercent-ER € 97,57

Determinazione e 
contrarre ai sensi del-
l'art. 192 del D.Lgs. 
267/2000 per l'affida-
mento del contratto 
avente ad oggetto. 
"Fornitura di Personal 
Computer per Office 
Automation tramite 
RDO (richiesta d'offer-
ta) sul Mercato Elettro-
nico di Consip"

Proroga tecnica dei 
servizi di sorveglian-
za ad attività culturali e 
cinematografiche fino al 
30.06.2013 preordinata 
all'espletamento della 
nuova procedura aperta 
per l'aggiudicazione a 
terzi dei servizi culturali 
e di sorveglianza relativi 
a biblioteche, musei e 
spazi  comunali nel 
periodo giugno 2013-
luglio 2018

U.O. PROVVEDITORATO 

Consip 06/12/13E10/70

ACQUISTI AUTONOMI DI BENI E SERVIZI -  ANNO 2013

U.O. SISTEMA INFORMATIVO E AUTOMAZIONE

E4/20 08/04/13 Approvazione spesa 
per acquisto di Stazioni 
Grafiche per Centro 
Stampa e Servizio 
Edilizia tramite MEPA 
(Mercato Elettronico 
della P.A.)

Consip - 
Intercent-ER

SERVIZIO TURISMO E ATTIVITA' CULTURALI

DW/18 26/03/13

8



ACQUISTI AUTONOMI DI BENI E SERVIZI -  ANNO 2013

N.  
determina

Data Oggetto Convenzione 
attiva

Motivazione dell'acquisto autonomo Risparmio 
totale

D23/09 01/02/13 Aggiudicazione 
definitiva della 
concessione del 
servizio globale di 
gestione degli impianti 
di illuminazione 
pubblica semaforici e 
tecnologici.

Consip La convenzione consip attiva non contiene i requisiti di idoneità atti a 
soddisfare il quadro esigenziale in riferimento al servizio in oggetto 

 

N.  
determina

Data Oggetto Convenzione 
attiva

Motivazione dell'acquisto autonomo Risparmio 
totale

Si è ritenuto di acquistare lo spazio su Il Resto del Carlino, Corriere
Romagna e La Voce di Romagna dai rispettivi concessionari in
quanto il prezzo complessivo offerto è inferiore a quello presente
nella convenzione INTERCENT-ER 

 

rispetto a convenzione Intercent-ER € 7.216,30
Si è ritenuto di acquistare lo spazio su Repubblica attraverso il 
concessionario  in quanto il prezzo  complessivo offerto è inferiore a 
quello presente nella convenzione INTERCENT-ER 

 

rispetto a convenzione Intercent-ER € 6.370,84
Si è ritenuto di affidare i servizi autonomamente in quanto il canone 
mensile risulta essere di € 650,00 anziché di € 759,00; inoltre non 
risulta disponibile tra i servizi indicati nel listino prezzi la possibilità 
del collegamento bi-direzionale dell'allarme.

rispetto a convenzione Intercent-ER € 396,74

N.  
determina

Data Oggetto Convenzione 
attiva

Motivazione dell'acquisto autonomo Risparmio 
totale

DBIB2/8 17/04/13 Approvazione fornitura 
materiali di consumo 
per il servizio di 
riproduzione della 
Biblioteca Classense

Intercent-ER Sulla base del confronto operato fra i prezzi sopra indicati si evince
che con i prezzi praticati nell'acquisto dei beni in forma autonoma,
risulta un risparmio del 40,27% rispetto alle condizioni economiche
della convenzione Intercent-ER.

 

rispetto a convenzione Intercent-ER € 163,20

Istituzione Museo della Città

DMUSEO/1
42

07/11/13 Critica in arte 6^ 
edizione: approvazio- 
ne 2° stralcio piano 
promozionale e relativa 
spesa 

Intercent-ER

DMUSEO/1
43

08/11/13 Approvazione spese 
per l'approvazione del 
primo stralcio del piano 
promozionale per la 
mostra “l'incanto e 
l'affresco. capolavori 
strappati ...”

Intercent-ER

DMUSEO/1
82

18/12/13 Approvazione spesa 
per servizio di vigilanza 
armata per apertura e 
chiusura e 
collegamento allarme 
bidirezionale - anno 
2014

Intercent-ER

Istituzione Biblioteca Classense

STRADE E VIABILITA'
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4.2. Acquisti in convenzione Consip / Intercent-ER 
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SERVIZIO / U.O. SISTEMI INFORMATIVI, TERRITORIALI E INFORMATICI

N.determina Data Oggetto Importo
Iva compresa 

Eventuale risparmio rispetto 
ai prezzi di mercato

Convenzione Consip “Reti Locali 4” – Lotto 2
Qta 9 Switch Juniper

€ 4.729,64 n.d.

Qta 9 Porta aggiuntiva Juniper € 1.647,00 n.d.

Qta 12 Bretelle ottiche SC/SC € 172,79 n.d.

Consip “PC Portatili 12” - Lotto 2
Qta 3 - Portatile Toshiba Portegè  R930 + accessori

€ 2.324,10 n.d.

Consip “Stampanti 12” – Lotto 4
Qta 2 Stampante Kyocera FS-C5350DN + 1 kit colore 

€ 1.507,92 n.d.

Consip “PC Portatili 12” - Lotto 2
Qta 1 - Portatile Toshiba Portegè  R930 + accessori

€ 774,70 n.d.

Consip “Stampanti 12” – Lotto 4
Qta 1 Stampante Kyocera FS-C5350DN + 1 kit colore 

€ 753,96 n.d.

66/E10 11/12/13
Consip “Stampanti 12” – Lotto 4
Qta 6 Stampante Kyocera FS-C5350DN + 1 kit colore per Polizia 
Municipale

€ 4.523,76 n.d.

73/E10 10/12/13
Consip “Stampanti 12” – Lotto 4
Qta 1 Stampante Kyocera FS-C5350DN + 1 kit colore 

€ 753,96 n.d.

N.determina Data Oggetto Importo
Iva compresa

Eventuale risparmio rispetto 
ai prezzi di mercato

70/DM 12/06/08 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER  per noleggio fotocopiatrici 
Xerox periodo 01/08/2008 - 31/08/2013. Spesa anno 2013

€ 47.040,00 n.d.

147/DM 27/11/08 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER  per noleggio n. 3 
fotocopiatrici Xerox per anni 5, dal 01/01/2009 al 31/12/2013. Spesa anno 
2013.  

€ 2.299,00 n.d.

20/DM 23/02/09 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER  per noleggio n. 4 
fotocopiatrici Xerox per anni 5, dal 01/04/2009 al 31/03/2014. Spesa anno 
2013

€ 2.450,80 n.d.

77/DM        
36/DM

25/06/2008    
11/03/2009

Finanziamento spesa per utenze telefoniche ADESIONE ALLE 
CONVENZIONI INTERCENT-ER  per telefonia fissa, trasmissione dati e 
telefonia mobile spesa anno 2013 

€ 615.750,00 n.d.

173/DM 23/11/09 Installazione dispositivi opzionali su fotocopiatrici Xerox in CONVENZIONE 
INTERCENT-ER . Finanziamento spesa fino al  31/08/2013

€ 10.892,00 n.d.

189/DM 09/12/09 ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER  per noleggio n. 5 
fotocopiatrici Kyocera dal 10/01/2010 al 09/01/2015. Spesa anno 2013   

€ 2.511,96 n.d.

ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP / INTERCENT- ER -  ANNO 2013

39/E10 27/11/13

SERVIZIO / U.O.   PROVVEDITORATO 

9/E10 20/09/13

15/E10 03/10/13
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ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP / INTERCENT- ER -  ANNO 2013

N.determina Data Oggetto Importo
Iva compresa

Eventuale risparmio rispetto 
ai prezzi di mercato

10/DM 26/02/10 Approvazione spesa per la fornitura del servizio di pulizia c/o sedi e uffici 
comunali di città e forese, dal 01/03/2010 al 28/02/2013 e servizio di 
movimentazione pratiche c/o gli archivi di p.le Farini, 21, via M.di Savoia, 10 
e via Vicoli dal 01/03/2010 al 31/12/2010  in CONVENZIONE INTERCENT-
ER con il R.T.I. tra C.N.S. (capogruppo) e CICLAT. Finanziamento spesa 
01/01-28/02/2013

€ 210.602,75 n.d.

25/DM 18/03/10 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER  per la fornitura e 
noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzione Kyocera dal 16/04/2010 al 
14/04/2015. Spesa anno 2013

€ 1.175,15 n.d.

61/DM 26/05/10 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER  per la fornitura e 
noleggio di n. 1 fotocopiatrice multifunzionale a colori Kyocera dal 
21/06/2010 al 20/06/2015. Finanziamento spesa anno 2013

€ 2.390,77 n.d.

114/DM 21/09/10 Approvazione spesa per affidamento servizio di pulizia bagni pubblici parco 
Celso Strocchi dal 23/09/2010 al 28/02/2013 in CONVENZIONE 
INTERCENT- ER . Finanziamento spesa 01/01-28/02/2013

€ 1.306,92 n.d.

162/DM 22/11/10 Approvazione spesa per la fornitura del servizio di pulizia e sorveglianza c/o 
Istituto Superiore G.Verdi periodo dal 07/01/2011 al 28/02/2013 spesa  
anno 2013 in  CONVENZIONE INTERCENT–ER con il R.T.I. tra C.N.S. 
(capogruppo) e CICLAT. 

€ 10.740,00 n.d.

98/DM 19/10/11 Approvazione spesa per interventi ad integrazione del servizio di pulizia e 
sorveglianza c/o Istituto Superiore G.Verdi periodo dal 01/11/2011 al 
28/02/2013 spesa  anno 2013 in CONVENZIONE INTERCENT–ER  con il 
R.T.I. tra C.N.S. (capogruppo) e CICLAT. 

€ 299,89 n.d.

99/DM 25/10/11 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP  “Fotocopiatrici 18” - lotto 5 
per la fornitura a noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzione marca “Xerox” 
a colori per anni 5 dal 06/11/2011 al 05/11/2016. Impegno di spesa anno 
2013

€ 3.109,70 n.d.

113/DM 23/11/11 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “Fotocopiatrici 18” - lotto 5 
per la fornitura a noleggio di n. 2 fotocopiatrici multifunzione marca “Xerox” 
a colori per anni 5 dal 01/12/2011 al 30/11/2016. Impegno di spesa anno 
2013

€ 3.400,00 n.d.

12/DM 27/02/12 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER  fornitura di gas 
naturale 2 con la Società Edison Energia Spa periodo 01/05/2012-
30/09/2013 approvazione e finanziamento spesa anno 2013 periodo 01/01-
30/09/2013 

€ 221.000,00 n.d.

44/DM 24/05/12 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “Fotocopiatrici 19” - Lotto 1 
per la fornitura a noleggio di n. 3 fotocopiatrici multifunzione 
monocromatiche marca “Kyocera” per anni 5 dal 18/06/2012 al 17/06/2017. 
Impegno di spesa anno 2013

€ 2.324,51 n.d.

SERVIZIO / U.O.   PROVVEDITORATO 
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ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP / INTERCENT- ER -  ANNO 2013

N.determina Data Oggetto Importo
Iva compresa

Eventuale risparmio rispetto 
ai prezzi di mercato

119/DM 21/12/12 Approvazione e finanziamento spesa per servizio di movimentazione 
pratiche c/o gli archivi di p.le Farini, 21, via Vicoli , via Mura di P.Serrata, via 
Zanzanigola e Piangipane, in CONVENZIONE INTERCENT–ER con il 
R.T.I. tra C.N.S. (capogruppo) e CICLAT.  Finanziamento spesa 01/01-
28/02/2013

€ 3.430,69 n.d.

110/DM                 
02/DM 

07/12/2012                 
23/01/2013    

Aggiudicazione servizio di pulizia  straordinaria c/o Residenza Comunale, 
ambulatorio Porto Corsini, Casa Farini, Biblioteca Classense, Casa 
Vignuzzi, Bagni pubblici Parco Celso Strocchi, ex uffici Urp, Sala D'Attorre, 
locali via M.D'Azeglio, 2 in CONVENZIONE INTERCENT–ER con il R.T.I. 
tra C.N.S. (capogruppo) e CICLAT. Anno 2013

€ 4.710,62 n.d.

7/DM 05/02/13 Approvazione spesa per il servizio di pulizia c/o gli edifici sedi di seggio 
elettorale in CONVENZIONE INTERCENT–ER con il R.T.I. tra C.N.S. 
(capogruppo) e CICLAT. Elezioni amministrative del 24 e 25 febbraio 2013 

€ 12.886,50 n.d.

16/DM 22/02/13 Approvazione e finanziamento spesa per fornitura servizio di pulizia c/o 
uffici comunali di città e forese, servizio di movimentazione pratiche c/o gli 
archivi di P.le Farini, 21, via Vicoli, via Mura di P.Serrata, via Zanzanigola e 
Piangipane e servizio di reception dal 01/03/2013 al 29/02/2016 in 
CONVENZIONE INTERCENT–ER con il R.T.I. tra C.N.S. (capogruppo) e 
CICLAT. Spesa anno 2013

€ 1.085.830,76 n.d.

21/DM 19/03/13 Approvazione spesa per servizio di pulizia straordinaria e ordinaria 
temporanea degli Uffici di Informazione Turistica (U.I.T).  Periodo marzo- 
settembre 2013. ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER  con il 
R.T.I. tra CNS e CICLAT 

€ 11.739,87 n.d.

33/DM 19/04/13 Approvazione e finanziamento spesa per la fornitura del servizio di pulizia e 
sorveglianza c/o la sede Accademia di Belle Arti dal 01/05/2013 al 
29/02/2016 in CONVENZIONE INTERCENT–ER con il R.T.I. tra C.N.S. 
(capogruppo) e CICLAT. Finanziamento spesa anno 2013 dal 01/05 al 
31/12/2013

€ 35.826,36 n.d.

37/DM 10/05/13 Approvazione spesa per servizio di pulizia straordinaria palestra Mattioli via 
Cicognani, 6 Ravenna anno 2013. ADESIONE A CONVENZIONE 
INTERCENT-ER con il R.T.I tra CNS e CICLAT

€ 2.601,50 n.d.

61/DM 24/07/13 Approvazione e finanziamento spesa per il noleggio di n. 86 fotocopiatrici 
multifunzione da installare negli uffici comunali. ADESIONE A 
CONVENZIONI CONSIP 20 E 21  dal 01/09/2013 al 31/08/2018 impegni 
di spesa anno 2013

€ 17.968,33 n.d.

62/DM 06/08/13 Aggiudicazione e approvazione spesa servizio di pulizia straordinaria c/o 
Residenza Comunale, Ambulatorio Porto Corsini, Ufficio decentrato 
Castiglione e Chiostri Francescani  Anno 2013.

€ 1.054,47 n.d.

SERVIZIO / U.O.   PROVVEDITORATO 
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ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP / INTERCENT- ER -  ANNO 2013

N.determina Data Oggetto Importo
Iva compresa

Eventuale risparmio rispetto 
ai prezzi di mercato

64/DM 22/08/13 ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER  fornitura di gas 
naturale 4 con la Società Gala Soa di Milano periodo 01/10/2013-
30/09/2014 approvazione e finanziamento spesa anno 2013 periodo 01/10-
31/12/2013 

€ 58.000,00 n.d.

65/DM 22/08/13 ADESIONE CONVENZIONI INTERCENT-ER  e CONSIP  per noleggio 
fotocopiatrici. Ulteriore finanziamento per copie eccedenti anno 2013.

€ 4.000,00 n.d.

74/DM 14/10/13 Aggiudicazione e approvazione spesa servizio di pulizia straordinaria c/o 
Residenza Comunale e ambulatorio Porto Corsini Anno 2013 – 
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER.

€ 541,74 n.d.

82/DM 31/10/13 Approvazione e finanziamento integrazione spesa servizio di pulizia, 
movimentazione pratiche e reception c/o uffici e sedi comunali  in  
CONVENZIONE INTERCENT–ER con il R.T.I. tra C.N.S. (capogruppo) e 
CICLAT. Finanziamento spesa anno 2013

€ 20.615,00 n.d.

105/DM 04/12/13 Aggiudicazione e approvazione spesa servizio di pulizia straordinaria c/o 
sedi e uffici comunali di via M.D'Azeglio 2, via Carducci, 23, ufficio 
decentrato via Maggiore e Casa pinetale Ca' Aie anno 2013 in  
CONVENZIONE INTERCENT–ER con il R.T.I. tra C.N.S. (capogruppo) e 
CICLAT. 

€ 2.360,44 n.d.

102/DM        
111/DM

26/11/2012    
06/12/2013

Approvazione spesa per fornitura energia elettrica anno 2013  ADESIONE 
A   CONVENZIONE INTERCENT–ER 

€ 1.647.663,00 n.d.

113/DM 09/12/13 Approvazione e finanziamento integrazione spesa servizio di reception c/o 
Sportello Polivalente per i cittadini V.le Berlinguer, 68 Ravenna, in  
CONVENZIONE INTERCENT–ER  con il R.T.I. tra C.N.S. (capogruppo) e 
CICLAT. Finanziamento spesa anno 2013

€ 11.000,00 n.d.

125/DM 17/12/13 ADESIONE CONVENZIONI INTERCENT-ER  e CONSIP  per noleggio 
fotocopiatrici. Ulteriore finanziamento spesa anno 2013.

€ 15.000,00 n.d.

N.determina Data Oggetto Importo
Iva compresa 

Eventuale risparmio rispetto 
ai prezzi di mercato

55/DW 25/03/10 Adesione alla convenzione stipulata dall'Agenzia Regionale Intercent-ER 
con il C.N.S. - Consorzio Nazionale Servizi soc.coop (capogruppo) e 
Consorzio Ciclat per il servizio di sorveglianza ad attività culturali e 
cinematografiche in spazi comunali o in uso al Comune di Ravenna nel 
periodo 1/04/2010 - 31/03/2013. Periodo gennaio - 31 marzo 2013

€ 6.000,00 n.d.

SERVIZIO / U.O.   PROVVEDITORATO 

SERVIZIO / U.O.   TURISMO E ATTIVITA' CULTURALI
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ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP / INTERCENT- ER -  ANNO 2013

SERVIZIO / U.O.   AMBIENTE

N.determina Data Oggetto Importo
Iva compresa 

Eventuale risparmio rispetto 
ai prezzi di mercato

98/F6 07/11/13 Apporvazione spesa per acquisto di materiale Hardware tramite MEPA e 
adesione alle convenzioni Consip "PC Portatili 12" - Lotto 2

€ 2.324,10 n.d.

SERVIZIO / U.O.   ACCADEMIA DI BELLE ARTI

N.determina Data Oggetto Importo
Iva compresa 

Eventuale risparmio rispetto 
ai prezzi di mercato

33/D22 23/04/10 Approvazione spesa per la fornitura del servizio  di pulizia e sorveglianza 
c/o sede Accademia di Belle Arti dal 03.05.2010 al 30.04.2013, in 
convenzione INTERCENT-ER con il  R.T.I. tra C.N.S. (capogruppo) e 
CICLAT finanziamento spesa anni 2010 e 2011

€ 82.351,52 n.d.

31/D22 25/03/11 Aggiornamento Istat - convenzione INTERCENT-ER servizio  di pulizia e 
assistenza - Accademia di Belle Arti

€ 824,25 n.d.

127/D22 20/12/11 Impegno di spesa - convenzione INTERCENT-ER servizio di pulizia e
sorveglianza -anno 2012 - Accademia di Belle Arti

€ 50.769,47 n.d.

53/D19 31/10/12 Aggiornamento Istat - convenzione INTERCENT-ER servizio  di pulizia e 
assistenza - Accademia di Belle Arti € 1.124,00

n.d.

68/D19 27/11/12 Integrazione spesa - convenzione INTERCENT-ER servizio  di pulizia e 
assistenza -Accademia dI Belle Arti

€ 4.230,11 n.d.

37/D19 23/04/13 Integrazione aggiornamento Istat- convenzione INTERCENT-ER servizio  
di pulizia e assistenza - Accademia di Belle Arti

€ 188,28 n.d.

SERVIZIO / U.O.   EDILIZIA

N.determina Data Oggetto Importo
Iva compresa 

Eventuale risparmio rispetto 
ai prezzi di mercato

210/DO 20/12/12 Fornitura carburante 2013 (Autoveicoli) € 11.750,00 n.d.

255/DO 21/12/12 Fornitura carburante 2013 (Autoveicoli) € 98.480,00 n.d.

60/DO 29/04/13 Servizio Energia (gestione calore) € 920.900,00 n.d.

125/DO 08/08/13 Fornitura carburante 2013 (Autoveicoli) € 5.000,00 n.d.

ISTITUZIONE BIBLIOTECA CLASSENSE

N.determina Data Oggetto Importo
Iva compresa 

Eventuale risparmio rispetto 
ai prezzi di mercato

13/DBIB1 28/03/13 Approvazione fornitura di arredi e adesione alla convenzione Intercent-er 
"Arredi per strutture scolastiche 2 lotto 1" - anno 2013

€ 542,08 n.d.

37/DBIB1 29/08/13 Approvazione fornitura di una licenza software tramite l'adesione alla 
convenzione CONSIP Microsoft 10.

€ 314,81 n.d.
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	02-copertina vuota
	03-02011CONS06
	VERIFICA OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Supervisione editoriale
	Ritarato:
	Supervisione editoriale, controllo e gestione amministrativa del contratto per la realizzazione di 8 numeri di “Ravenna Oggi”
	Effettivo:
	Supervisione editoriale, controllo e gestione amministrativa del contratto per la realizzazione di 8 numeri di “Ravenna Oggi”
	Scadenza 
	Indicatori e target
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	02-copertina vuota segretario generale
	03-03014CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Completa attuazione del manuale di gestione dei documenti e del protocollo informatico (ultima fase dell'obiettivo PEG 2005: Protocollo e Archivio Informatico).
	Risultato
	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state realizzate le seguenti fasi:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Tradurre l'attuale Albo Pretorio in una bacheca virtuale accessibile dal sito internet (ultima fase dell'obiettivo 2005: Realizzazione dell'Albo Pretorio archivio on-line). 
	Risultato

	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	  Sono state svolte le seguenti fasi:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Avvio dell’archivio storico fotografico e realizzazione delle seguenti fasi:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state svolte le seguenti fasi:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- studio di fattibilità
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state realizzate le seguenti fasi:
	- studio di fattibilità
	- avvio fase sperimentale
	Scadenza 
	       Indicatori e target




	04-03021CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state svolte le seguenti fasi:
	Scadenza 
	Indicatori e target




	05-03023CONS06
	Descrizione
	Implementazione dell’applicativo GELAP a sussidio del nuovo sistema gestione di qualità in materia di lavori pubblici. 
	In tale prospettiva occorre garantire la migliore interazione tra gli utenti cointeressati a più livelli e secondo linee di competenza al processo di realizzazione delle OO.PP.
	In particolare dovranno essere attuate operazioni di disamina delle esigenze con riferimento alle varie fasi in cui si articola il processo. 
	Il fine è pertanto quello di creare nel complesso processo di realizzazione dei LL.PP. il relativo intervento e corredarlo di tutte le informazioni e dati che supporteranno la gestione della specifica attività amm.va concernente la fase di gara e di individuazione del contraente privato.
	In sostanza si intende mappare gli eventi significativi connessi all’espletamento gara ed al perfezionamento del negozio giuridico.
	Risultato

	Previsto:
	Inserire a sistema almeno n. 100 informazioni e/o dati relativi alla gestione interventi per gare d’appalto
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Implementazione dell’applicativo GELAP a sussidio del nuovo sistema gestione di qualità in materia di lavori pubblici.
	In tale prospettiva occorre garantire la migliore interazione tra gli utenti cointeressati a più livelli e secondo linee di competenza al processo di realizzazione delle OO.PP.
	In particolare dovranno essere attuate operazioni di disamina delle esigenze con riferimento alle varie fasi in cui si articola il processo. 
	Il fine è pertanto quello di creare nel complesso processo di realizzazione dei LL.PP. il relativo intervento e corredarlo di tutte le informazioni e dati che supporteranno la gestione della specifica attività amm.va concernente la fase di acquisizione coattiva o di imposizione di servitù delle aree di proprietà privata che si profilano necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche.
	In sostanza si intende mappare gli eventi significativi connessi al procedimento espropriativo
	Risultato


	Previsto:
	Inserire a sistema almeno n. 30 informazioni e/o dati relativi alla gestione interventi per procedimenti espropriativi
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	L’attuale procedura relativa all’acquisizione di aree, a seguito di obbligazioni derivanti da convenzioni urbanistiche o da concessioni edilizie, contestualizza i due momenti della cessione gratuita e della correlata accettazione da parte del Comune. 
	Sono tuttavia sussistenti casi e situazioni non ancora definite, ossia, i soggetti obbligati hanno provveduto, con atti unilaterali, a cedere le opere realizzate o le aree di sedime previste, ma non sono ancora intervenuti da parte del Comune di Ravenna gli atti conclusivi di accettazione. 
	Occorre pertanto procedere ad un monitoraggio dei casi esistenti e ad una loro progressiva bonifica e risoluzione.

	Previsto:
	Portare a compimento almeno n. 3 atti di accettazione
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stata effettuata un’accurata disamina delle pratiche non ancora definite, quindi carenti del necessario atto di accettazione da parte del comune di Ravenna. Sotto il profilo fattuale e giuridico le proprietà cedute non sono mai entrate a far parte del patrimonio e del demanio comunale in quanto non sono intervenuti i correlati atti di accettazione. L’analisi ha portato all’individuazione delle situazioni pendenti a cui è succeduto l’approntamento dei relativi atti amministrativi al fine di pervenire ad una loro risolutiva bonifica.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Intercent–ER (Agenzia regionale per l’acquisto di beni e servizi) consente, attraverso la standardizzazione e l’aggregazione della domanda e l’utilizzo di tecnologie innovative, di attuare politiche di acquisti realizzando consistenti economie di scala ed uno snellimento dei processi amm.vi.
	Risultato


	Previsto:
	Aderire ad almeno 1 convenzione ed effettuare almeno 5 acquisti sul mercato elettronico 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Si è aderito a n.2 convenzioni con Intercent-Er relative alla fornitura di cancelleria e fornitura di carta per fotocopie per uffici comunali; tramite l’utilizzo del mercato elettronico si sono effettuati n.34 ordini per la fornitura di materiale informatico e materiale igienico sanitario.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Le aumentate e variate esigenze lavorative del Centro Stampa Comunale hanno comportato un incisivo intervento in termini di adeguamento e di innovazione tecnologica da apportare al parco attrezzature e macchine del Centro Stampa. 
	E’ stato, infatti, rinnovato l’affidamento per un periodo di 5 anni, con incorporata assistenza tecnica, con la previsione dell’installazione di nuove attrezzature riprografiche che sono state ritenute necessarie al corretto funzionamento del Centro Stampa.
	Occorre, pertanto, formare il personale dedicato al fine di far loro acquisire le cognizioni tecniche necessarie al corretto funzionamento delle nuove apparecchiature in dotazione al Centro Stampa

	Risultato 
	Previsto:
	Coinvolgere nell’azione formativa almeno n° 3 addetti per un totale di n° 30 ore    
	Ritarato:
	Effettivo:
	Il personale assegnato al Centro Stampa comunale ha partecipato a corsi di formazione effettuati dalla ditta Xerox spa fornitrice delle nuove attrezzature per produzione di stampe a colori e b/n.
	Scadenza 
	Indicatori e target

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Si è provveduto ad adeguare il programma e a registrare le fatture emesse da Hera relative a consumi di acqua e gas 
	Scadenza 
	Indicatori e target

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	 Aggiornare i due diagrammi di flusso relativi all’affidamento mediante gara pubblica e all’affidamento a trattativa privata.
	 Aggiornare le tabelle esplicative dei due diagrammi di flusso relativi all’affidamento mediante gara pubblica e all’affidamento a trattativa privata.
	Effettivo:
	 1° Luglio 2006 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture che ha determinato un cambiamento radicale del quadro normativo di riferimento con forti impatti sulle procedure amministrative relative all’affidamento dei contratti. Il gruppo di lavoro ha revisionato, alla luce della nuova normativa, le procedure di affidamento dei contratti. Sia tramite procedura aperta che tramite procedura ristretta, rivedendo le fasi operative sia nei contenuti che nella rispettiva collocazione nell’ambito dei nuovi iter procedurali. Sono stati aggiornati secondo le logiche, le procedure e le formalità del Sistema di Gestione di Qualità, i diagrammi di flusso e le correlate tabelle esplicative delle azioni da attuare in relazione alle procedure di aggiudicazione mediante procedura aperta e mediante procedura negoziata. Sono stati inoltre modificati ed aggiornati diversi documenti (“strumenti operativi di riferimento” delle tabelle esplicative) in numero nettamente superiore agli obiettivi in quanto il cambiamento normativo ha imposto significative revisioni ad alcune fasi procedurali. In particolare sono stati aggiornati con modifiche sostanziali n.18 documenti relativamente alla procedura aperta e n.10 documenti riferiti alla procedura negoziata. Va segnalata la partecipazione attiva e propositiva di tutte le persone assegnate al gruppo di lavoro che hanno contribuito con professionalità al superamento degli obiettivi. Risultato confermato e “certificato” nel corso dell’annuale verifica sul mantenimento del Sistema di Gestione di Qualità.
	Scadenza 
	Indicatori e target

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	 Aggiornare almeno due modelli/documenti relativi alla prima applicazione della nuova normativa espropriativa;
	Effettivo:
	In preparazione della visita annuale in merito alla certificazione del sistema di qualità che ha avuto luogo il 05.12.2006, sono stati presi in esame i documenti e le modalità operative che accompagnano la procedura espropriativi. Da tale verifica è emersa la necessità di emendare alcuni documenti così come l’esigenza di predisporne dei nuovi più confacenti e rispondenti all’articolazione del processo. Si è, altresì, provveduto ad evadere n.82 richieste di pagamento per spese di notifica effettuate da altri comuni all’uopo interessati.
	Scadenza 
	Indicatori e target


	06-03026CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target:

	Descrizione
	Risultato

	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target

	Descrizione
	Risultato

	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target:
	Risultato  


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target:




	07-03040CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Produrre un documento che raccoglie lo studio per la "governance" delle società partecipate
	Ritarato:
	Effettivo:
	La predisposizione dell'atto riguardante l'acquisizione della gestione di farmacie comunali di altri comuni ha richiesto uno studio approfondito dei passaggi giurdici ed adempimenti societari connessi alle operazioni in questione. Nell'atto di Consiglio Comunale recante il PV 171/111148 del 18/12/2006 sono indicate in sequenza le varie fasi, dalla valutazione del modello prescelto, alla verifica delle condizioni giuridiche fino alle modalità attuative e procedurali finalizzate a consentire l'acquisizione di rami di aziende. Il  processo ivi tracciato comprende infatti:
	- redazione di protocollo di intesa,
	- approvazione risultanze estimali,
	- modifica statutaria,
	- predisposizione convenzione intercomunale,
	- aumento di capitale con sottoscrizione di quote in data 22/12/2006 presso il notaio.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Operatività dei nove nuovi contratti a far data dal 01/07/06
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	Fornire il necessario supporto per la realizzazione degli obiettivi previsti.
	Risultato 


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Gli obiettivi sono stati realizzati al 100%
	Scadenza 
	Indicatori e target





	03-direzione generale finale
	01-Direzione Generale copertina
	02-direzione generale copertina vuota
	03-01001CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato 
	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	Ritarato:
	Svolgere le seguenti fasi:
	Effettivo:
	Sono state svolte le seguenti fasi:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	- costruzione del percorso operativo per l’implementazione/sperimentazione della nuova procedura di reclutamento 
	- svolgimento di procedure selettive "ad hoc" per il reclutamento di professionalità specifiche da assumere con contratto di lavoro a temine
	Ritarato:    
	- costruzione del percorso operativo per l’implementazione/sperimentazione della nuova procedura di reclutamento 
	- svolgimento di procedure selettive "ad hoc" per il reclutamento di professionalità specifiche da assumere con contratto di lavoro a temine
	- assunzione/immissione in servizio dei lavoratori necessari
	Effettivo:
	Sono state svolte le seguenti fasi:
	- costruzione del percorso operativo per l’implementazione/sperimentazione della nuova procedura di reclutamento con riferimento alla procedura di reclutamento per l'assunzione di Agenti di Polizia Locale a tempo determinato per titoli con assunzioni effettuate a decorrere dal 05/06/06
	- svolgimento di procedure selettive "ad hoc" per il reclutamento di professionalità specifiche da assumere con contratto di lavoro a temine con riferimento all'espletamento di n. 7 selezioni "ad hoc" per superamento Co.Co.Co.
	- assunzione/immissione in servizio dei lavoratori predisposte nel corso dell'anno 2006
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	La spesa di personale per la sua rilevanza nel bilancio dell'Ente locale e per l'impatto sulle condizioni personali dei lavoratori necessita di interventi di gestione equilibrati sulle posizioni di lavoro e le prestazioni oggetto anche di confronto sindacale.
	L'obiettivo a valenza pluriennale prevede per l'anno 2006 la realizzazione di una specifica reportistica inerente le politiche adottate dall'Ente sull'utilizzo del salario accessorio variabile nel triennio 2003 - 2005. 
	Attraverso questa analisi e reportistica si vuole ottenere un valido strumento a supporto delle future scelte organizzative e del relativo impatto sul salario accessorio
	Risultato


	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state svolte le seguenti fasi:
	Scadenza 
	Descrizione 
	Il pagamento dello stipendio mensile del lavoratore per ragioni tecniche di valuta e di erogazione non tiene conto di tutte le assenze e di eventuali altri eventi che determinano una decurtazione del compenso di riferimento procedendo ad un recupero che viene effettuato solitamente nel primo stipendio utile successivo.
	Tale comportamento determina un dato sulla spesa del personale non "reale" in quanto i recuperi effettuati sono "incamerati" dall'Ente a titolo di proventi vari e non direttamente sottratti dai mandati di pagamento
	Risultato


	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- predisporre le opportune tabelle informatiche
	- implementare il programma informatico 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state svolte le seguenti fasi:
	- predisposte le opportune tabelle informatiche 
	- implementato il programma informatico in modo tale che i recuperi delle principali voci della retribuzione sono decurtati direttamente e non producono reversale di incasso
	Scadenza 
	Indicatori e target




	04-01013CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto: 
	Svolgere le seguenti fasi:
	Ritarato:
	Svolgere le seguenti fasi:
	Effettivo:
	Sono state svolte le seguenti fasi:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Realizzazione e coordinamento delle azioni di miglioramento previste a seguito dell’indagine di clima
	Risultato

	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state svolte le seguenti fasi:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	-Individuazione dei servizi  sui quali avviare un sistema di  monitoraggio  e      predisposizione report
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state svolte le seguenti fasi:
	Scadenza 
	Indicatori e target




	05-01003CON06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: CONTROLLO DI GESTIONE - 01003 
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	- analizzare tutte le criticità relativamente all’inserimento dei dati dell’anno 2004
	- predisporre l’ambiente per l’inserimento dei dati relativi all’anno 2005
	Ritarato:
	Effettivo:
	- analizzato tutte le criticità rilevate durante l’inserimento dei dati dell’anno 2004
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target





	06-01007CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: COMUNICAZIONE E RELAZIONI COL PUBBLICO - 01007
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Si tratta di realizzare un convegno di studio che serva essenzialmente a migliorare la qualità della comunicazione interna ed esterna del Comune di Ravenna e fortifichi la messa a sistema delle comunicazioni fra i diversi soggetti della pubblica amministrazione operanti nella Regione Emilia-Romagna.
	Risultato
	Previsto:
	la realizzazione del convegno, che consentirà di raggiungere la condivisione con i soggetti interni ed esterni all’ente per fare sistema
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	Si tratta di analizzare le eventuali ipotesi di miglioramento del sito in termini di veicolazione dei flussi comunicativi, attraverso uno studio che vede coinvolti gli operatori di redazione ed il complesso panorama dei referenti. 
	Risultato


	Previsto:
	garantire una migliore visibilità e navigabilità attraverso una riduzione delle 60 sezioni su cui transitano le informazioni
	Ritarato:
	Effettivo:
	il numero dei collegamenti presenti nell’indice di comune.ra.it è stato vistosamente ridotto permettendo una migliore visibilità e navigabilità
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Si tratta di analizzare le eventuali ipotesi di miglioramento del sito in termini di veicolazione dei flussi comunicativi, attraverso uno studio che vede coinvolti gli operatori di redazione, il complesso panorama dei referenti ed il management aziendale. anche alla luce delle possibili modifiche strutturali dovute all’insediamento della nuova Amministrazione Comunale.
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	è stato prodotto un documento di sintesi che illustra i risultati dello studio e le azioni di miglioramento effettuate
	Scadenza 
	Indicatori e target





	07-02008CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Il corpo di P.M. utilizza beni – in particolare automobili e personal computer – che subiscono un rapido processo di logoramento, ma che, d’altro lato, devono garantire la massima sicurezza e funzionalità. 
	Per tale ragione viene dato corso ad un processo di studio e valutazione sulle opportunità di attivare dei contratti di noleggio per i beni su indicati
	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato 


	Previsto:
	Individuazione di una procedura operativa per il rilascio della patente di servizio al personale di P.M. con più di tre anni di anzianità di servizio
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato 


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:


	OBIETTIVO RINVIATO ALL’ANNO SUCCESSIVO
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato 


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato 


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target





	08-09180CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: SERVIZI GENERALI DIREZIONE GENERALE - 09180
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Elaborazione proposta di simulazione organizzativa
	Ritarato:
	Effettivo:
	Elaborata proposta di simulazione organizzativa
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Concretizzazione della proposta per l’attivazione dello Sportello Polifunzionale presso il Palazzetto dell’Anagrafe
	Risultato

	Previsto:
	Realizzazione delle seguenti azioni:
	Ritarato:
	Realizzazione delle seguenti azioni:
	Effettivo:
	Sono state realizzate le seguenti azioni:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Svolgere almeno 2 delle seguenti fasi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state svolte le fasi di verifica per l'impostazione del P.d.M. e la revisione delle procedure per inserire la ritaratura dei dati delle fasi, mentre è ancora in corso l'elaborazione del P.d.M.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Realizzazione di 16 pagine di supplementi da inserire nel mensile “Ravenna Oggi” di cui si cura  la redazione dei testi, l’impaginazione e il controllo stampa.
	Ritarato:
	Effettivo:
	Realizzate le 16 pagine di supplementi da inserire nel mensile “Ravenna Oggi”
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Realizzazione n. 5 rassegne stampa 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state realizzate le 5 rassegne stampe previste
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state svolte tutte le fasi previste relative alla elaborazione del materiale, degli incontri preventivati e realizzate le iniziative di diffusione presso le scuole
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	L'obiettivo è stato raggiunto essendosi svolti  gli incontri previsti con il Decentramento e la Regione, la verifica dei bandi comunitari, l'elaborazione e la stesura del Progetto
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Previsto:
	Predisposizione di n. 6 calendari delle iniziative pubbliche con l’individuazione dei rappresentanti comunali
	Ritarato:
	Predisposizione di n. 4 calendari delle iniziative pubbliche con l’individuazione dei rappresentanti comunali
	Effettivo:
	Si sono predisposti n. 5 calendari relativi alla partecipazione dei rappresentanti comunali alle iniziative pubbliche nonostante la vacanza legislativa ed il Commissariamento dell'Amministrazione 
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Realizzazione di almeno il 60% degli obiettivi previsti nei Centri di responsabilità dell’Area
	Ritarato:
	Effettivo:
	Gli obiettivi sono stati realizzati al 97 %
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Elaborazione proposta nuova struttura organizzativa
	Effettivo:
	Nell'elaborazione del Programma di Mandato sono stati previsti gli interventi organizzativi prioritari rispetto ad una riorganizzazione generale dell'Ente che sarà effettuata durante il 2008
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Archiviazione e catalogazione di n. 1.100 foto
	Effettivo:
	Sono state archiviate e catalogate un numero maggiore delle foto preventivate.
	Scadenza 
	Indicatori e target






	04-programmazione e sviluppo economico finale
	01-copertina Programmazione e Sviluppo Economico
	02-copertina vuota programmazione e sviluppo economico
	03-06079CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	predisposizione atti di assegnazione dei contributi anno 2006: n. 2 atti
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	esperimento interventi richiesti di supporto/verifica e partecipazione incontri per i progetti ammessi a finanziamento OB. 2 e per la verifica dei nuovi fondi strutturali
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	individuazione procedure e redazione schede procedure standardizzate e modulistica uso ufficio
	Ritarato:
	Effettivo:
	sono state individuate le procedure; sono state redatte le schede, le procedure standardizzate e la modulistica uso ufficio 
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	individuazione esigenze ed eventuali modalità di adeguamento delle procedure e delle modulistiche alle direttive strutture ricettive in essere  
	Ritarato:
	Effettivo:
	sulla base dell’individuazione di esigenze e modalità si è provveduto all’adeguamento delle procedure e delle modulistiche alle direttive sulle  strutture ricettive in essere  
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	revisione schede procedure e modulistiche
	Ritarato:
	Effettivo:
	sono state riviste le schede procedure e modulistiche
	Scadenza 
	Indicatori e target




	04-01006cons06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state realizzate le seguenti fasi:
	Scadenza 
	Indicatori e target 




	05-01009CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: SERVIZIO TURISMO - 01009
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Realizzare azioni di comunicazione e promozione di Ravenna come destinazione di turismo culturale attraverso l’affidamento del servizio di consulenza grafica, e di comunicazione e di promozione del territorio, da attuarsi attraverso spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione.
	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Realizzazione di almeno 2 edizioni della Mostra delle Copie dei Mosaici Antichi all’estero,
	con la collaborazione degli Istituti Italiani di Cultura e rinnovo dell’incarico di co.co.co. per l’organizzazione delle diverse edizioni
	Risultato

	Previsto:
	Realizzazione di almeno 2 mostre
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target





	06-09154CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: POLO SCIENTIFICO - 09154
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Predisposizione e realizzazione di materiale pubblicitario per l’attività di promozione del Museo  “NatuRa “
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target





	07-09162CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: ATTIVITA’ CULTURALI - 09162
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Predisposizione degli atti amministrativi necessari al rinnovo e alla gestione di almeno n. 20 convenzioni
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target





	08-04057CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione 
	Risultato
	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- incontri con Associazioni di Categoria finalizzati alla costituzione del Consorzio ed alla predisposizione dello Statuto, disciplinante gli aspetti funzionali del medesimo ed i rapporti pubblico-privato;
	- predisposizione della documentazione necessaria per l’approvazione dello Statuto da parte dell’Amministrazione Comunale;
	Ritarato:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- incontri con Associazioni di Categoria finalizzati alla costituzione del Consorzio ed alla predisposizione dello Statuto, disciplinante gli aspetti funzionali del medesimo ed i rapporti pubblico-privato;
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- valutazione inerente i nuovi esercizi attivati nel corso del triennio ed eventuali autorizzazioni tuttora disponibili;
	Ritarato:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- valutazione inerente i nuovi esercizi attivati nel corso del triennio ed eventuali autorizzazioni tuttora disponibili;
	Effettivo:
	Scadenza
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- predisposizione della documentazione necessaria per l’approvazione piano di localizzazione di chioschi per la vendita di piadina e di gastronomia da parte dell’organo comunale;
	- individuazione criteri e requisiti al fine della predisposizione del bando in collaborazione con il Servizio Patrimonio per i chioschi di piadina romagnola;
	Ritarato:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- predisposizione della documentazione necessaria per l’approvazione piano di localizzazione di chioschi per la vendita di piadina e di gastronomia da parte dell’organo comunale;
	- individuazione criteri e requisiti al fine della predisposizione del bando in collaborazione con il Servizio Patrimonio per i chioschi di piadina romagnola.
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- incontri con la Società responsabile del progetto PEOPLE;
	- delinearsi del percorso formativo finalizzato ad una approfondita verifica dei servizi garantiti dal progetto e successiva integrazione con i propri sistemi di back-office;
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	Risultato


	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- individuazione esigenze inerenti le varie fattispecie atte ad essere soddisfatte dal programma applicativo;
	- ricognizione generale del complesso procedimentale afferente i Servizi;
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	Risultato


	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- individuazione delle attività assoggettate all’art.19 della L.241/90;
	- predisposizione bozza di nuova regolamentazione dei procedimenti caratterizzanti le denuncie di inizio attività;
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- definizione piano di lavoro;
	- analisi dei flussi comunicativi ed informativi da svolgersi nell’ambito del Servizio Commercio, Artigianato e P.E.;
	- partecipazione ai focus group;
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target




	09-04061CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione 
	Risultato
	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- affidamento incarico per piano finanziario;
	- valutazione in ordine alle modalità della gestione del comparto Mercato Coperto;
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Porre in essere le seguenti riqualificazioni:
	 completamento dell’operazione di elettrificazione mercatale accompagnata dal conseguente aggiornamento della convenzione con il Consorzio “Il Mercato” ed avvio procedura inerente la riorganizzazione dei mercati interessati dagli interventi sopra descritti, mediante le seguenti fasi:
	- individuazione aree oggetto dell’intervento
	- predisposizione progetto mirato di elettrificazione da parte dell’ufficio comunale competente, susseguente ad opportuna verifica inerente la condizione reale delle aree interessate;
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza
	Indicatori e target




	10-09185CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Fornire il necessario supporto per la realizzazione degli obiettivi previsti
	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Gli obiettivi sono stati realizzati al 100 %
	Scadenza 
	Indicatori e target





	05-politiche di sostegno giovani e sport finale
	01-copertna Politiche di sostegno
	02-copertina vuota politiche di sostegno, giovani e sport
	03-01011CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono e il randagismo 
	Risultato
	Previsto:
	Realizzare le seguenti iniziative:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state realizzate le 3 iniziative previste:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Obiettivi di miglioramento per la razionalizzazione del programma informatico autorizzazioni sanitarie e per la procedura all’abilitazione gas tossici

	Risultato 
	Previsto:
	Razionalizzare i seguenti processi:
	 individuazione modifiche migliorative programma informatico autorizzazioni sanitarie
	Ritarato:
	Effettivo:
	 sono state individuate modifiche migliorative al programma informatico autorizzazioni sanitarie
	Scadenza 
	Indicatori e target




	04-01012CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Realizzazione di una sezione del sito internet del Comune di Ravenna dedicata allo sportello unico disabili
	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Confronto  con i Comuni  della Provincia di Ravenna, l’Azienda U.S.L., l’INPS e i Patronati che si rapportano con l’Ufficio Invalidi per individuare obiettivi di miglioramento
	Risultato


	Previsto:
	Individuazione degli obiettivi di miglioramento in sinergia con enti interessati
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati effettuati incontri e colloqui nel corso dei quali sono stati individuati, in sinergia con gli Enti interessati, obiettivi di miglioramento consistenti in modifiche delle procedure intercorrenti fra i vari Enti ed anche con i Patronati portatori degli interessi dei disabili
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Predisposizione fabbisogno comunale e formulazione delle graduatorie per l’erogazione  dei contributi  regionali previsti dalla  L. 13/89 per  l’abbattimento delle barriere  architettoniche  e  dagli artt. 9 e 10  della  L.R. 29/97  per  la mobilità e l’autonomia  nell’ambiente  domestico,  ed erogazione  dei contributi ai disabili aventi diritto.

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo: 
	Sono state svolte tutte le fasi previste e sono stati erogati i contributi pervenuti dalla Regione
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Contattare le scuole e istituti dell’obbligo per verificare le effettive frequenze scolastiche
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state contattate tutte le scuole e gli istituti dell’obbligo per verificare le effettive frequenze scolastiche
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Collaborare con il Consorzio per i Servizi Sociali ai seguenti progetti :
	Ritarato:
	Effettivo: 
	E’ stata prestata collaborazione al Consorzio per i Servizi Sociali ai progetti di:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Collaborare con il Consorzio per i Servizi Sociali ai seguenti progetti:
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stata prestata collaborazione al Consorzio per i Servizi Sociali ai progetti di:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stata prestata collaborazione al Consorzio per i Servizi Sociali ai progetti di prevenzione del disagio minorile
	Scadenza 
	Indicatori e target




	05-03037CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state realizzate tutte le iniziative previste  
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state realizzate tutte le azioni previste  
	Scadenza 
	Indicatori e target 
	Descrizione  
	Iniziative di prevenzione ed intervento nel disagio giovanile, nell’ambito del Piano di zona e nell’ambito del progetto Città Sicura, attraverso i progetti Ludobus, rivolto a promuovere le opportunità di gioco nella città, Sicuramente al mare, in collaborazione col Sert, Bullismo, in collaborazione col Risea, progetto educazione stradale nell’ambito del Piano nazionale educazione stradale, interventi formativi nelle scuole superiori sui temi della mediazione dei conflitti, della pace, dell’intercultura
	Risultato


	Previsto:
	Coordinare i seguenti progetti:

	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati coordinati tutti i progetti previsti  
	Scadenza 
	Indicatori e target




	06-04053CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione 
	Promozione di politiche temporali attraverso due principali strategie: “Tempi e orari in una città sicura” nell’ambito del progetto Città sicura della Regione Emilia Romagna e “Armonizzazione dei tempi di vita “ 
	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state realizzate tutte le iniziative previste  
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati coordinati tutti i progetti previsti  
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione  
	Promozione e sostegno delle organizzazioni di volontariato  e degli albi di volontariato individuale, collaborazione col Centro di Servizi del volontariato “Per gli altri”  e con la Consulta del Volontariato per la gestione della Casa del Volontariato

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state attivate tutte le collaborazioni previste  
	Scadenza 
	Indicatori e target

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state attivate tutte le collaborazioni previste  
	Scadenza 
	Indicatori e target




	07-08140CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Trasferimenti a sostegno delle società sportive che gestiscono impianti sportivi in convenzione con il Comune per lo sviluppo delle molteplici attività rivolte ai giovani, anziani, amatori, disabili:
	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati definiti i seguenti piani:
	Scadenza 
	Indicatori e target



	Piani realizzati = 1
	Descrizione
	Definizione del piano di concessione delle palestre comunali e provinciali per l’anno 2006/2007 alle società sportive del Comune di Ravenna
	Risultato 
	Previsto:
	Definizione del piano
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stato definito il piano di concessione delle palestre comunali e provinciali
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Realizzare le seguenti iniziative promozionali:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state realizzate le seguenti iniziative promozionali:
	Scadenza 
	Indicatori e target





	08-08147CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato  
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stato definito un percorso per procedere al riordino ed all’inventariazione analitica dell’archivio che, data la specificità del materiale, richiede il coinvolgimento ed il sostegno finanziario dell’I.B.C. 
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato 
	Previsto:
	Organizzare le seguenti iniziative:
	 Progetto Socrates, Erasmus :mobilità studentesca
	 Biennale mosaico giovanile: realizzazione produzione artistica
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Il progetto è stato approvato e finanziato dalla Regione nel 2005; per l’anno in corso si prevede di realizzare il progetto di animazione di alcuni luoghi della città con produzioni artistiche.

	Risultato
	Previsto:
	Realizzazione ed installazione di produzioni artistiche.
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza
	Indicatori e target





	09-08148CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’:  ISTITUTO MUSICALE G. VERDI - 08148
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Il Biennio sperimentale di II livello è proseguito anche per l’anno accademico 2006/07, si sono iscritti 4 nuovi studenti. Nei mesi di settembre e ottobre si sono tenuti per gli allievi interni iscritti ai corsi di Storia della Musica, Teoria e solfeggio ed alla scuola di Pianoforte i seminari previsti.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato 
	Previsto:
	Realizzazione 6 produzioni e 37 concerti
	Ritarato:
	Effettivo:
	Si è svolta una rilevante attività pubblica i cui principali appuntamenti sono stati la stagione dei CONCERTI con 9 appuntamenti in cartellone di cui 8 dedicati alla musica cameristica e le collaborazioni con l’Università di Bologna, l’Accademia di Belle Arti, la scuola media “Damiano-Novello” e con il Ravenna Festival. Quest’ultima produzione, sicuramente la più prestigiosa dell’anno, è stata realizzata congiuntamente agli Istituti Musicali Pareggiati di Siena e Rimini. Concerti pubblici, saggi scolastici e produzioni sono state complessivamente 52.
	Scadenza 
	Indicatori e target


	Produzioni e concerti realiz.  = 1



	10-08149CONS06
	VERIFICA OBIETTIVI PEG
	Descrizione 
	Attuazione del Protocollo d’intesa tra Comuni di  Ravenna (Casa delle Culture), Cervia, Russi, CSA, Istituti scolastici, per la prima accoglienza e l’integrazione dei bambini stranieri. Organizzazione di corsi di formazione per insegnanti e mediatori culturali; sperimentazioni didattiche negli istituti scolastici, laboratori multiculturali, con l’obiettivo di costruire percorsi di accoglienza e inserimento linguistico e sociale  nella scuola, educare alla mondialità, ai diritti, alla pace, alla differenza.
	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	Promozione delle forme di cittadinanza attiva dei cittadini stranieri: interventi di supporto ed empowerment (gestione fondo rimborso spese) per la Rappresentanza eletta dei cittadini stranieri, di promozione di corsi di formazione per adulti, sostegno alle iniziative culturali delle associazioni (Agimi, Amici, Integriamoci insieme, Terra mia, Città meticcia, Cima del Carmel, Igboo, Noble Friends International, Italia chiama Brasil, Insieme per l’Algeria, Camerunensi della Romagna Associazioni di senegalesi, Cittadini del Mondo, Carim, Alisei  e altre associazioni che presentino progetti di collaborazione),  promozione di iniziative  di comunicazione (Emeroteca e giornale Città Meticcia , RadioXenos), promozione di servizi per donne e bambini (spazio donne e bambini “Ababa” presso la Casa delle Culture,  “La scuola sotto gli Alberi” di Città Meticcia)



	Risultato  
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza  
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target





	11-09190CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: SERVIZI GENERALI AREA POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI E SPORT -  09190
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato  
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Si è collaborato con i vari enti territoriali svolgendo  le seguenti fasi:
	- Definizione del programma
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato
	Previsto:
	Riorganizzazione modello organizzativo
	Ritarato:
	Effettivo:
	Riorganizzazione modello organizzativo
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ampliamento della prenotazione alle farmacie dell’area suburbana
	Ritarato:
	Effettivo:
	Si è collaborato per l’ampliamento della prenotazione alle farmacie dell’area suburbana
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Collaborazione con AUSL per acquisto nuove tecnologie
	Ritarato:
	Effettivo:
	Si è collaborato con AUSL per acquisto nuove tecnologie
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato
	Previsto:
	Realizzazione di una iniziativa pubblica per presentazione dei risultati dell’indagine e attivazione nelle scuole medie di iniziative di incentivazione dell’attività motoria anche in collaborazione con soggetti esterni
	Ritarato:
	Effettivo:
	Si è realizzata una iniziativa pubblica e si sono attivate iniziative nelle scuole medie di incentivazione dell’attività motoria
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato
	Previsto:
	Collaborazione con AUSL per il coinvolgimento e sensibilizzazione della popolazione
	Ritarato:
	Effettivo:
	Si è collaborato con AUSL per il coinvolgimento e sensibilizzazione della popolazione
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Si è collaborato con i vari enti per il consolidamento e lo sviluppo di Ravenna quale città sede regionale della mediazione familiare e l’implementazione dello sportello  
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato
	Previsto:
	Collaborazione con il Consorzio servizi sociali per promuovere una campagna di promozione sull’affido familiare 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Si è collaborato con il Consorzio servizi sociali per promuovere una campagna di promozione sull’affido familiare
	Scadenza
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato: 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Si è collaborato con i vari Enti interessati  per il miglioramento della funzionalità del centro
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato
	Previsto:
	Attivazione delle seguenti azioni: 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state attivate le seguenti azioni:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati realizzati dal gruppo di lavoro i progetti dedicati alla disabilita
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Si è collaborato per l’adeguamento alle nuove normative nella gestione dei servizi e del patrimonio cimiteriale 
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato
	Previsto:
	 Sviluppo iniziative promozionali delle attività di gemellaggio (decennale anniversario gemellaggio con Chichester,  partecipazione Mercatino di Natale Speyer, scambi Ass.ni delle città gemellate);
	Ritarato:
	Effettivo:
	 Sviluppo iniziative promozionali delle attività di gemellaggio (decennale anniversario gemellaggio con Chichester,  partecipazione Mercatino di Natale Speyer, scambi Ass.ni delle città gemellate);
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Fornire il necessario supporto per la realizzazione degli obiettivi previsti
	Risultato 


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Gli obiettivi sono stati realizzati al 100%
	Scadenza 
	Indicatori e target






	06-servizi ai cittadini finale
	01-copertina Servizi ai Cittadini
	Servizi ai Cittadini

	02-copertina vuota servizi ai cittadini
	03-04045CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: ANAGRAFE,STATO CIVILE E TOPONOMASTICA - 04045
	OBIETTIVI PEG 2006
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza  
	Indicatori e target
	Descrizione

	Analisi e verifica dell'attuale modulistica, realizzazione di nuovi stampati per nuovi servizi  in funzione della semplificazione. Facilitazione della lettura e compilazione della modulistica di Anagrafe Stato Civile da parte dei cittadini e semplificazione delle procedure interne sia di immissioni dati nella banca dati anagrafica sia nel rapporto con altri uffici
	Risultato 

	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	sono stati rivisti e in parte modificati i 41 moduli relativi ai servizi anagrafici
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Effettuare n. 4 controlli trimestrali
	Ritarato:
	Effettivo:
	Si è provveduto ai 4 controlli trimestrali programmati
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Le fasi di lavoro programmate sono state tutte realizzate e precisamente:
	Scadenza 
	Indicatori e target





	04-04046CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	In previsione di consultazioni elettorali si intende attuare una revisione straordinaria dell’Albo dei Presidenti, invitando le persone iscritte da più di tre anni e che non hanno ricoperto l’incarico negli ultimi due, a comunicare la eventuale indisponibilità a ricoprire l’incarico attraverso la rinuncia definitiva all’iscrizione.
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	La mole degli atti depositati negli archivi dell’U.O. Elettorale e Leva, prodotta dallo svolgimento delle varie consultazioni elettorali e conseguente alla tenuta ed alla revisione delle liste elettorali, pone, per il suo volume, problemi di conservazione e di consultazione che cresce con il trascorrere degli anni. Si rende necessario recuperare gli spazi destinati all’archiviazione dell’U.O. attraverso la distruzione di tutti gli atti elettorali per i quali, in applicazione delle norme vigenti, è consentito lo scarto.

	Risultato 
	Previsto:
	Formulare un elenco per tipologia degli atti proposti per lo scarto da trasmettere alla competente Sovrintendenza Archivistica e p.c. alla Prefettura di Ravenna per il prescritto parere favorevole.
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stata prodotta una proposta di scarto composta da 47 serie di atti diversi, afferenti a varie tipologie di elezione, per un totale di circa 3.520 Kg  di carta da destinare al macero.
	Scadenza 
	Indicatori e target




	05-04048CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: DECENTRAMENTO - 04048
	Responsabile: Nives Babini
	VERIFICA OBIETTIVI PEG
	Descrizione 
	Dopo aver costituito un gruppo permanente di “cybernauti over 55” attraverso tre corsi di alfabetizzazione informatica tesi alla formazione di esperti volontari per interventi permanenti rivolti alla popolazione anziana ed aver sperimentato le abilità acquisite sull’uso di servizi on line previsti nel portale del Comune si propone di elaborare un programma formativo condotto dagli stessi volontari
	Risultato
	Previsto:
	Elaborare un progetto di corso di formazione rivolto ad un nuovo gruppo di anziani
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stato elaborato un progetto di corsi di formazione rivolti a nuovi gruppi di anziani realizzati con successo nelle Circoscrizioni Seconda, Terza e Sant’Alberto.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	Con l’organizzazione di un evento, rivolto alla cittadinanza, per pubblicizzare l’esposizione al pubblico dei reperti archeologici ed dopo aver consolidato con successo le esperienze didattiche si conclude una fase di valorizzazione del sito. Occorre predisporre un nuovo programma di sviluppo dell’attività ridefinendo e perfezionando gli accordi  di collaborazione tra i soggetti promotori coinvolti

	Risultato 
	Previsto:
	Redazione della convenzione tra Circoscrizione ed Istituto Comprensivo di S.P. in Vincoli
	Ritarato:
	Effettivo:
	Il risultato è stato raggiunto in quanto è stata redatto lo schema di convenzione tra la Circoscrizione di S.P. in Vincoli e l’Istituto Comprensivo di S.P. in Vincoli
	Scadenza 
	Indicatori e target 
	Descrizione 
	Nell’ambito della promozione alla conoscenza dei principi e dei valori sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana tra i giovani adolescenti il progetto prevede l’attivazione di laboratori didattici con l’ausilio di operatori culturali esperti presso le scuole medie del territorio
	Risultato


	Previsto:
	Attivare 7 laboratori didattici nelle scuole medie
	Ritarato:
	Effettivo:
	Al fine di approfondire la riflessione sul significato, le condizioni e le regole che stanno alla base della nostra convivenza civile ed affrontando conseguentemente i temi fondamentali della Costituzione Italiana, sono stati attivati presso dieci scuole medie del territorio n. 17 laboratori, con il coinvolgimento di 9 Circoscrizioni. Il successo dell’iniziativa ha determinato una riproposizione del medesimo progetto con il nuovo anno scolastico.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	Dopo aver programmato in accordo con l’Istituzione Classense l’utilizzo del bibliobus nei territori sprovvisti di biblioteche, promuovendo le attività culturali collaterali rivolte all’infanzia si ipotizza l’apertura di punti temporanei di distribuzione dei libri in alcune frazioni con l’impiego di volontari o la collaborazione delle famiglie

	Risultato 
	Previsto:
	Creare un punto prestito in una frazione
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stato programmato, in accordo con l’istituzione Classense, l’utilizzo del bibliobus nei territori sprovvisti di Biblioteche, ed in particolare sono stati organizzati punti temporanei di distribuzione libri, oltre a momenti di animazione che promuovessero le attività culturali collaterali, nelle frazioni di Mezzano, Savarna e Porto Fuori. Tali attività sono state svolte seguendo il calendario scolastico, quindi da gennaio a giugno e da settembre a dicembre.
	Scadenza 
	Indicatori e target





	06-01002CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: SISTEMA INFORMATIVO E AUTOMAZIONE - 01002
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	-affidamento dei servizi.
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza
	Indicatori e target
	Descrizione

	Previsto:
	-sviluppo dei programmi;
	-fasi di test;
	Ritarato:
	Effettivo:
	-sviluppo dei programmi;
	-fasi di test;
	Scadenza
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza
	Indicatori e target

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato: 


	Previsto:
	-affidamento ad Hera Ravenna, esecutore della rete MAN;
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato: 


	Previsto:
	- verifica sulla sicurezza dei sistemi;
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza
	Indicatori e target





	07-04070CONS06
	OBIETTIVI PEG 2006
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	-Sperimentazione dei servizi sul campione di utenza individuata
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	La convenzione tra Comune di Ravenna e CIRSFID (Università di Bologna) consente all'amministrazione locale di avere una consulenza permanente sui temi, strategici nello sviluppo futuro dell'ente pubblico, dell'informatica giuridica e del diritto dell'informatica   sostenendo, garantendo e tutelando giuridicamente il dispiegamento dei servizi on line previsti dal progetto PEOPLE con particolare attenzione alle tematiche dell'accesso e del percorso dei procedimenti, della protocollazione informatica
	Risultato

	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Fornire il necessario supporto per la realizzazione degli obiettivi previsti
	Risultato 


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Gli obiettivi sono stati realizzati al 94 %
	Scadenza 
	Indicatori e target





	07-bilancio finanze e patrimonio finale
	01-copertina Bilancio
	02-copertina vuota bilancio
	03-05060CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: PATRIMONIO - 05060
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	- individuazione dei cespiti non più funzionali ad assolvere attività istituzionali;
	Risultato
	Previsto:
	Predisposizione delibere di consiglio comunale per la vendita e degli eventuali  bandi d’asta per almeno il 70% degli immobili elencati nella relazione previsionale programmatica del 2006
	Ritarato:
	Predisposizione delibere di consiglio comunale per la vendita e degli eventuali  bandi d’asta per almeno il 20% degli immobili elencati nella relazione previsionale programmatica del 2006
	Effettivo:
	Relativamente alle entrate derivanti da alienazioni previste nella relazione previsionale programmatica del 2006 la situazione a consuntivo è la seguente:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	 Stipula atto di vendita di porzione di Palazzo Rasponi delle Teste ed avvio fasi di restauro
	Ritarato:
	 Stipula atto di vendita di porzione di Palazzo Rasponi delle Teste 
	 Definizione aspetti economici relativi agli immobili oggetto di permuta
	Effettivo:
	OBIETTIVO RINVIATO ALL’ANNO SUCCESSIVO 
	Scadenza 
	Indicatori e target

	 per il restauro di Palazzo Rasponi il progetto definitivo è stato predisposto. L’ atto di vendita di porzione di Palazzo Rasponi delle Teste non è stato stipulato in quanto il protocollo d’intesa prevede che il rogito avverrà solo a seguito del rilascio dell’autorizzazione della Soprintendenza sul progetto definitivo. La Soprintendenza alla stato  attuale non ha ancora espresso parere sul progetto definitivo presentato dalla Fondazione e quindi questo ha portato ad un  mancato raggiungimento dell’obiettivo nei tempi previsti  .
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Alienazione immobili ERP previsti nel piano vendite 
	Ritarato:
	Alienazione primo lotto di immobili ERP previsti nel piano vendite
	Effettivo:
	Sono state attuate le procedure per l’alienazione di un primo lotto di nove alloggi ERP mediante espletamento di asta pubblica. In data 13/12/2006 è stata espletata l’asta pubblica che ha portato alla aggiudicazione di tutti gli immobili messi in vendita .
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Inserimento sul sito internet del Comune di Ravenna alla voce procedimenti di 12 schede riepilogative dei procedimenti di competenza del Servizio Patrimonio 
	Scadenza 
	Indicatori e target





	04-05067CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza
	Indicatori e target
	Descrizione 
	1) Introduzione del nuovo sistema di codifica dei mandati e delle reversali SIOPE
	Risultato 


	Previsto:
	Realizzare le seguenti attività:
	 avviare, previo adeguamento del software di gestione della contabilità, la nuova modalità di rilevazione telematica  degli incassi e dei pagamenti  SIOPE prevista dal decreto Ministero dell’economia del 18 febbraio 2005 a partire dal 1 gennaio 2006 al fine di armonizzare il sistema di contabilizzazione dei dati finanziari afferenti il comparto pubblico.
	Ritarato:
	 Per quanto concerne l’introduzione del nuovo adempimento relativo ai codici Siope, da riportare nei mandati e nelle riversali, è stata preliminarmente esaminata la struttura del bilancio comunale e successivamente sono stati inseriti i codici nell’anagrafica  dei capitoli di entrata ed uscita al fine di consentire agli operatori di avere già una indicazione pertinente, sollevandoli dall’attività di selezione del codice fra l’elenco previsto dal decreto del 18 febbraio 2005.
	A partire da giugno del 2006 la procedura di trasmissione dell’ordinativo informatico è entrata a regime pur mantenendo in parallelo la produzione del cartaceo come modalità cautelativa. I mandati e le reversali vengono di massima regolati attraverso lo strumento telematico pur in  presenza di alcune limitazioni per alcune tipologie di operazioni per le quali sono in corso aggiornamenti sistematici
	Effettivo:
	Attraverso un specifico software di raccordo con la contabilità è stato possibile inserire i nuovi codici SIOPE a livello di capitolo/articolo del nuovo bilancio di previsione 2006 rinviando, nei casi di dubbia collocazione, l’inserimento di alcuni codici alla fase dell’impegno/accertamento. La griglia dei nuovi codici prevista dal Ministero ha indotto la struttura a riadattare il piano dei conti del bilancio comunale per allinearlo all’impostazione data dal Tesoro ed evitare incompatibilità fra la collocazione in bilancio e codice SIOPE. L’attività è stata condotta con l’intento di rendere la nuova metodologia il più possibile automatica e limitare il caricamento manuale ai casi residuali
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Predisporre gli atti e la documentazione  per la gara relativa al Servizio di Tesoreria comunale in scadenza al 31.12.2006
	Ritarato:
	Effettivo:
	La procedura amministrativa relativa alla gara del servizio di tesoreria  è stata avviata il 9 novembre 2006 con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale degli indirizzi per lo svolgimento della gara nonché dello schema di convenzione ed è proseguita con l’adozione del bando, del disciplinare e la successiva nomina della commissione giudicatrice. L’iter di gara si è concluso il 28 dicembre 2006 con l’aggiudicazione del servizio di tesoreria per il periodo 2007/2011 a Unicredit Banca spa
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	 Attivare un presidio di collegamento con la Società Ravenna Entrate alla quale è stata trasferita  dal 1 ottobre 2005 tutta la gestione dei tributi comunali, operando tutte le attività amministrative connesse alle competenze residuali comunali in materia tributaria.
	Ritarato:
	Effettivo:
	 Si è consolidata  l’attività di monitoraggio tesa a verificare periodicamente  l’andamento della gestione finanziaria dell’ente sia per la parte in conto residuo che per quella di competenza coinvolgendo i servizi nell’esame delle poste contabili di loro competenza. L’attività intrapresa oltre a garantire un costante presidio sul mantenimento degli equilibri di bilancio con un conseguente miglioramento nella capacità di razionalizzare la gestione delle risorse, ha sortito anche l’effetto positivo di stimolare i servizi nel governo delle entrate accelerando i tempi di realizzazione delle riscossioni
	 Nell’assorbire le attività residuali inerenti i tributi, l’ufficio entrate si è fatta carico di promuovere tutti gli atti connessi alla  regolamentazione dei tributi comunali ed alla definizione delle relative aliquote. Oltre all’attività di programmazione si è avviata e consolidata l’attività di interscambio con la Società Ravenna Entrate che gestisce la riscossione dei tributi e con la quale vengono costantemente verificati  e regolati i flussi di incasso ed i relativi aggi di competenza.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza
	Indicatori e target
	Previsti: 




	05-05062CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: ECONOMATO - 05062
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- conclusione della fase sperimentale e avvio della gestione informatica
	Ritarato:
	Effettivo:
	Grazie ad un intervento integrativo sul software di gestione dei buoni economali si è disposta la creazione di un registro informatizzato nel quale riportare, con numerazione progressiva, le richieste dei servizi che hanno dato corso a pagamenti. Ciò ha permesso di sostituire la procedura di gestione attraverso il cartaceo con un nuovo strumento capace di rilevare automaticamente le operazioni effettuate.
	Il nuovo sistema è stato attivato a partire da novembre 2006 ed è stato preceduto da un paio di giornate formative svoltesi il 9 e 11 novembre 2006
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Rielaborazione dei programmi informatizzati per la redazione dei conti Giudiziali al fine di renderli conformi alla modulistica elaborata dal governo, così come richiesto dalla Corte dei Conti con nota del 29/08/05
	Risultato


	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Dopo una verifica sulla fattibilità tecnica dell’obiettivo si è avviata una fase di concertazione e collaborazione con la Società Data Management Spa al fine di elaborare una stampa che rappresentasse in maniera fedele le caratteristiche dei modelli previsti dal DPR 194/96 in materia di conti giudiziali degli agenti contabili a materia e a denaro. Attraverso dei collegamenti automatici con i registri presenti nel software di gestione della cassa economale e dell’inventario si è pertanto realizzato uno strumento in grado di riprodurre i conti giudiziali del 2004 e del 2005 in maniera conforme alla modulistica richiamata.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato 


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	In collaborazione con gli uffici cassa, inventario e oggetti rinvenuti  è stata elaborata la bozza del nuovo regolamento economale tenendo conto delle modifiche normative intervenute nonché del modello organizzativo esistente presso il comune di Ravenna.
	La versione aggiornata del nuovo regolamento è stata trasmessa al Capo Area Risorse, Patrimonio e finanze in data 27 ottobre 2006 per il successivo inoltro all’approvazione del Consiglio Comunale
	Scadenza 
	Indicatori e target





	06-05070CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Fornire il necessario supporto per la realizzazione degli obiettivi previsti
	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Gli obiettivi sono stati realizzati al 92 %
	Scadenza 
	Indicatori e target





	08-Pianificazione territoriale finale
	01-copertina Pianificazione Territoriale
	Pianificazione Territoriale

	02-copertina vuota pianificazione territoriale
	03-06073CONS06
	VERIFICA OBIETTIVI PEG 2006
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Predisposizione della bozza di atto deliberativo/regolamento 
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stata predisposta la bozza di atto regolamentare ove sono anche indicati importi forfetari relativi ad alcune tipologie di abusi edilizi di difficile valutazione. Alla bozza di atto sono stati allegati anche le tabelle riportanti valori venali medi di mercato degli immobili editi semestralmente dall’Osservatorio Valori Immobiliari dell’Agenzia del Territorio, utili per il calcolo di talune sanzioni. Sono stati allegati inoltre alcuni esempi di calcolo con il sistema previgente e altri con il procedimento proposto.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Al fine di utilizzare a pieno le potenzialità del nuovo sistema informativo “SiGePro” da parte del back-office e permettere la consultazione dei dati anche da parte degli utenti esterni (tecnici progettisti e cittadini titolari di pratiche edilizie), occorre completarne l’implementazione e definire modalità e limiti dell’accesso dall’esterno ai dati in esso contenuti, anche in relazione alla normativa di tutela della privacy
	Risultato

	Previsto:
	Attivazione del front-office del sistema informativo “SiGePro”
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stato attivato il programma che consente l’accesso da parte degli utenti esterni (tecnici progettisti e cittadini titolari di pratiche edilizie) alle informazioni relative allo stato delle pratiche in corso, nonché all’archivio delle pratiche concluse, nel rispetto della normativa di tutela della privacy
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Presentazione al Capo Area della proposta di riorganizzazione del Servizio
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stata redatta e presentata al Capo Area la proposta di riorganizzazione del Servizio. Sulla base di tale proposta si è aperto un tavolo di confronto, tuttora in atto.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Censimento dei capanni da pesca presenti nelle golene fluviali del territorio comunale
	Ritarato:
	Effettivo:
	Censimento tramite apposita schedatura e relativa localizzazione, dei capanni da pesca presenti nelle golene fluviali del territorio comunale
	Scadenza 
	Indicatori e target




	04-06076CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: AMBIENTE E AREE VERDI - 06076
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Realizzazione di 8 iniziative in fase di definizione
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	La realizzazione  dei progetti Europei: 1) Progetto IDEMS, 2)Progetto AAP 2020,lo sviluppo dei processi e l’applicazione degli strumenti:, 3) Agenda 21 Ravenna – Piano d’Azione Locale, 2) GPP (Green Public Procurement) - Progetto “Acquisti verdi” 3) Bilancio Ambientale, 4)  Relazione sullo Stato dell’Ambiente si esplicheranno attraverso la realizzazione successiva di una serie di step/output specifici per ognuno di queste applicazioni in una logica di loro  integrazione e coordinamento continui
	Risultato

	Previsto:
	Realizzare le seguenti azioni:
	1) Progetto IDEMS, analisi ambientale iniziale EMAS
	2) Progetto AAP 2020 - definizione set indicatori
	3) Agenda 21 Ravenna – realizzazione forum plenario
	4) GPP (Green Public Procurement) – produzione schede operative tematiche 
	5) Bilancio Ambientale – predisposizione preventivo 2006 e consuntivo 2005
	6) Relazione sullo Stato dell’Ambiente - aggiornamento
	Ritarato:
	Realizzare le seguenti azioni:
	1) Progetto IDEMS, analisi ambientale iniziale EMAS
	2) Progetto AAP 2020 - definizione set indicatori
	3) Agenda 21 Ravenna – realizzazione forum plenario
	4) GPP (Green Public Procurement) – produzione schede operative tematiche 
	5) Bilancio Ambientale – predisposizione preventivo di Mandato e consuntivo 2005
	6) Relazione sullo Stato dell’Ambiente - aggiornamento
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Elaborazione di n°2 progetti di manutenzione straordinaria da sottoporre alla approvazione degli enti
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati inoltre eseguiti due interventi di manutenzione straordinaria: Intervento nella pialassa del Pontazzo e Intervento di manutenzione straordinaria sui manufatti idraulici nella pineta San Vitale.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:



	2) PROTOCOLLO EMAS
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato 
	Previsto:
	Collaborazione con la Provincia di Ravenna per la elaborazione di analisi e verifiche sulla fattività di alcuni elementi delle reti ecologiche
	Ritarato:
	Effettivo:
	In attuazione degli indirizzi provinciali, il Servizio Ambiente ha collaborato all’inserimento del sistema della rete ecologica nel PSC.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato 
	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- predisposizione, in collaborazione con ARPA, del progetto di aggiornamento della rete
	- acquisto della strumentazione
	Ritarato:
	predisposizione, in collaborazione con ARPA, del progetto di aggiornamento della rete
	Effettivo:
	E’ stato concordato e predisposto il progetto di aggiornamento della rete e sono stati erogati ad ARPA i fondi necessari per l’acquisto delle strumentazioni.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	L’attività svolta, che proseguirà nel 2006 e successivamente, consiste nell’accreditamento delle Officine in possesso di attrezzature omologate ai controlli dei gas di scarico e il rilievo statistico di dati sui veicoli controllati, che verranno tramite Arpa inseriti in banca dati ed elaborati per trarne indicazioni sull’efficacia dell’iniziativa e valutazioni di carattere generale

	Risultato 
	Previsto:
	Realizzare le seguenti azioni:
	-Incentivi metano: erogazione degli incentivi previsti dal progetto 
	-Campagna calore pulito: attuazione degli adempimenti previsti per il biennio 2005-2006 (inserimento all. H-Hbis nel database, attuazione controlli);
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ proseguita l’erogazione degli  incentivi  per la conversione a metano dei veicoli, in attuazione del progetto "Ravenna città amica. Meglio il Metano"come previsto dal progetto.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Elaborazione di n°1 progetto da sottoporre agli Enti per approvazione
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Realizzazione della iniziativa finale del progetto con lancio della Campagna di informazione realizzata dalle scuole e sua diffusione
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Completamento del piano energetico comunale e prima programmazione degli interventi
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Realizzare le seguenti azioni:
	- verifica, programmazione ed esecuzione interventi sugli arredi 
	Ritarato:
	Effettivo:
	 interventi vari di integrazione e ripristino arredi nelle aree verdi esistenti
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Elaborazione del progetto da sottoporre agli enti per approvazione
	Ritarato:
	Svolgere le seguenti fasi:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target





	05-06086CONS06
	VERIFICA OBIETTIVI PEG 2006
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Aggiornamento cronoprogrammi interventi PRUSST (Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio)
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati aggiornati i crono programmi relativi agli interventi PRUSST
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Gli interventi previsti nell’Accordo Quadro DM LL.PP. 8 ottobre 1998, relativo al PRUSST (Programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del Territorio) vengono realizzati, in gran parte, da soggetti esterni all’Amministrazione Comunale. Al fine di aggiornare i relativi cronoprogrammi e tenere sotto controllo la spesa deve essere effettuata una costante attività di monitoraggio
	Risultato

	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati inviati i rendiconti previsti al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato
	Previsto:           
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati effettuati gli incontri finalizzati al coordinamento delle azioni previste, in particolare relativamente a piazzetta antiche carceri
	Scadenza
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati effettuati gli incontri finalizzati al coordinamento delle azioni previste; attualmente il privato si rapporta all’area Infrastrutture Civili per la realizzazione dei lavori
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:       
	Coordinamento per la realizzazione delle opere nei tempi e secondo le modalità programmate
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati effettuati gli incontri finalizzati al coordinamento delle azioni previste, in particolare modo nei confronti dell’Autorità Portuale
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stata effettuata la rendicontazione prevista
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Monitoraggio degli interventi, con inserimento dati e loro trasmissione alla Società individuata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Avvio progettazione preliminare
	Ritarato:
	Effettivo:
	OBIETTIVO ELIMINATO
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Predisposizione degli atti di competenza comunale
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati predisposti gli atti previsti
	Scadenza 
	Indicatori e target




	06-06087CONS06
	VERIFICA OBIETTIVI PEG 2006
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Verifica di tutti i piani di lottizzazione
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati verificati tutti i piani di lottizzazione con concessione delle opere di urbanizzazione rilasciate nel 2006
	Scadenza 
	Indicatori e target

	Descrizione
	A seguito dell’attivazione della procedura del collaudo in corso d’opera per le lottizzazioni superiori a 10.000 mq, e delle positive verifiche al riguardo, tale procedura verrà estesa a tutti gli interventi 
	Risultato

	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stata attivata la procedura del collaudo in corso d’opera per tutti gli interventi approvati entro ottobre 2006 di dimensioni medio-piccole
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	Stesura del Piano di settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica, a seguito dell’approvazione del PSC (Piano Strutturale Comunale) e del primo POC (Piano Operativo Comunale)
	Risultato


	Previsto:
	Stesura del Piano
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Risultato


	Previsto:
	Stesura del Protocollo d’Intesa
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Si tratta di un intervento per l'autocostruzione di alloggi coordinato dal Comune e dall'associazione Alisei per immigrati e coppie di giovani; il progetto, iniziato nel 2004, continua fino ad esaurimento delle aree precedentemente individuate.
	Risultato

	Previsto:
	Assegnazione lotti
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati assegnati i lotti nel PEEP di Filetto e sono stati rilasciati i permessi a costruire 
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	Predisposizione graduatoria definitiva e assegnazione case

	Risultato 
	Previsto:
	Predisposizione graduatoria definitiva
	Ritarato:
	Effettivo:
	La graduatoria è stata approvata con determinazione n. 85/F3 del 17/07/06
	Scadenza 
	Indicatori e target




	07-06090CONS06
	VERIFICA OBIETTIVI PEG 2006
	Descrizione
	Risultato 
	Previsto:
	Collaborare con i seguenti Enti e Servizi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza
	Indicatori e target




	08-06092CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stata presentata  alla Giunta Comunale la bozza del PUT in quanto l’Amministrazione Comunale ha deciso di far precedere la procedura ufficiale da una discussione pubblica informale  
	Scadenza 
	Indicatori e target



	Motivazione dell’eventuale scostamento a conclusione dell’obiettivo: 
	Descrizione
	Risultato 
	Previsto:
	Redazione del PUM da sottoporre a discussione 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Il documento, in forma di bozza, è stato inviato agli assessori e ai dirigenti competenti per l’esame congiunto
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato

	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Il progetto PRIT è stato consegnato entro i tempi previsti. Ho chiesto alcuni approfondimenti, che sono stati apportati regolarmente.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Redazione di n. 3 piani/progetti
	Ritarato:
	Effettivo:
	Nel dicembre 2006 si è concluso il progetto definitivo PNSS2002. Sono stati redatti n. 3 piani/progetti. Sono stati eseguiti numerosi studi e progetti di sicurezza, tra i quali si possono citare, a titolo di esempio, studi di incidentalità per PSSU, impianti semaforici pedonali di Borgo Montone, incrocio DiRoma-Costa, V.le Randi, analisi di sicurezza nuova Baiona, incrocio Carraie-Fusconi, incroci via Lanciani, ecc..
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Effettivi:

	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Aggiornamento del Piano di sicurezza del trasporto scolastico ed elaborazione programma di intervento trasporto di linea
	Ritarato:
	Effettivo:
	Il Piano della sicurezza del trasporto scolastico è stato aggiornato ed è stato elaborato il programma di intervento trasporto di linea. Attualmente si sta studiando l’effettiva realizzazione in collaborazione con il Servizio Strade.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Stesura di almeno n.2 Piani
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati redatti numerosi studi e piani particolareggiati, tra i quali: vie Pazzi, Spreti e Antonelli per lavori, via Guerrini a Sant’Alberto, via della Prora a Punta Marina, nonché gli studi circolatori derivanti dalla partecipazione alla conferenza permanente dei lavori pubblici
	Scadenza 
	Indicatori e target





	09-06095CONS06
	VERIFICA OBIETTIVI PEG 2006
	Descrizione
	Il progetto, avviato nel 2002 secondo le finalità, gli obiettivi e le azioni definite dal documento preliminare del P.S.C. (Piano Strutturale Comunale) approvato nel luglio 2003, si propone per il 2006 di giungere all'approvazione del PSC e alla redazione della proposta di RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) al fine della sua presentazione e adozione in C.C. La predisposizione del POC (Piano Operativo Comunale) provvisorio o del POC quinquennale - opzioni fra le quali sarà compito della nuova Amministrazione decidere -  sarà presumibilmente effettuata rispettivamente entro giugno 2006 o entro dicembre 2006
	Risultato
	Previsto:
	Approvazione del PSC e predisposizione del progetto di RUE. Predisposizione del POC prioritario del POC quinquennale, in base alle decisione della nuova Amministrazione 
	Ritarato:
	Effettivo:
	OBIETTIVO RINVIATO ALL’ANNO SUCCESSIVO
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Fornire il necessario supporto per la realizzazione degli obiettivi previsti.
	Risultato 


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Gli obiettivi sono stati realizzati al 95 %
	Scadenza 
	Indicatori e target





	09-infrastrutture civili finale
	01-copertina Infrastrutture civili
	02-copertina vuota infrastrutture civili
	03-07099CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: STRADE - 07099
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Il presente obiettivo consiste nella gestione del suddetto contratto aperto, relativamente all’annualità 2006, mediante l’esecuzione di molteplici e diffusi interventi di manutenzione ordinaria delle pertinenze stradali di competenza comunale e della relativa segnaletica stradale, valutati tecnicamente, operativamente ed economicamente realizzabili.
	Risultato
	Previsto:
	Esecuzione ed ultimazione di almeno l’80 % dell’importo contrattuale previsto per l’anno 2006 relativamente a molteplici e diffusi interventi di manutenzione ordinaria delle pertinenze stradali di competenza comunale e della relativa segnaletica stradale, mediante l’espletamento dell’attività di Direzione Lavori.
	Ritarato:
	Effettivo:
	Esecuzione ed ultimazione dell’importo contrattuale previsto per l’anno 2006 relativamente a molteplici e diffusi interventi di manutenzione ordinaria delle pertinenze stradali di competenza comunale e della relativa segnaletica stradale, mediante l’espletamento dell’attività di Direzione Lavori.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Il presente obiettivo consiste:
	1. Nell’esecuzione di diffusi interventi di manutenzione straordinaria di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso ubicate presso il territorio comunale, valutati urgenti e prioritari per motivazioni annesse alla sicurezza dell’utenza.
	2. Nell’esecuzione di interventi di installazione ed adeguamento della segnaletica stradale verticale presso alcuni punti di accesso alla città valutati prioritari.
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	I progetti relativi alla “Manutenzione straordinaria tappeti di usura strade” sono stati approvati in data 24/02/06, mentre quello di “Segnaletica di accesso alla città” in data 12/05/06
	Scadenza
	Indicatori e target
	Descrizione
	Il presente obiettivo consiste:
	1. Nell’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria di Piazza Bovio a S.Stefano, relativo alla pavimentazione stradale, ai marciapiedi, all’area verde,al sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche ed alla razionalizzazione della circolazione e della sosta presso il contesto in oggetto.
	2. Nell’esecuzione di interventi di installazione ed adeguamento di barriere di sicurezza stradali (guard-rail) presso alcune strade o tratti di strada valutati urgenti e prioritari per motivazioni annesse alla sicurezza dell’utenza.

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Redatti tutti i progetti: il progetto di Piazza Bovio a S.Stefano è stato redatto entro la data, ma non approvato in quanto il finanziamento è slittato all’anno 2009
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione:

	Risultato 
	Previsto:
	Redazione di almeno il 50 % dei progetti esecutivi 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Redazione del 100% dei progetti esecutivi
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	Risultato


	Previsto:
	Redazione di almeno il 50 % dei progetti esecutivi 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Redazione del 100% dei progetti esecutivi
	Scadenza  
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Realizzazione di almeno il 50% delle attività di monitoraggio previste  nell’accordo di programma fra Comune di Ravenna, Provincia e Soc. Autostrade
	Ritarato:
	Effettivo:
	Realizzazione del 100% delle attività di monitoraggio previste nell’accordo di programma fra Comune di Ravenna, Provincia e Soc. Autostrade
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	-Manutenzione straordinaria marciapiedi Via Bassa a Mezzano
	Effettivo:
	-Manutenzione straordinaria marciapiedi Via Bassa a Mezzano
	Scadenza 
	Effettiva: 15/12/06

	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Redazione progetto esecutivo 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Redazione progetto esecutivo
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Redazione di almeno il 50 % dei progetti esecutivi relativamente a: 
	-Contributo a Provincia: Percorso ciclabile Ammonite – Mezzano; 
	-Interventi a favore della mobilità ciclabile
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati redatti i progetti esecutivi relativamente a:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Redazione progetto esecutivo
	Ritarato:
	Effettivo:
	Progetto approvato in G.C. in data 01/08/06
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	L’intervento consiste nella realizzazione di una fondazione per il trasporto in sicurezza e la collocazione di mosaici già esistenti

	Risultato 
	Previsto:
	Redazione progetto esecutivo
	Ritarato:
	Effettivo:
	Redazione progetto esecutivo
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Redazione di almeno il 50 % dei progetti esecutivi relativamente a:
	-Pavimentazione via IV Novembre e Via Ponte Marino;
	-Riqualificazione urbanistica località Casalborsetti per collegamento centro abitato porto turistico;
	-Marina di Ravenna. Riqualificazione e arredo di P.zza Dora Markus;
	-Ponte sui Fiumi Uniti fra Lido Adriano e Lido di Dante;
	-Interventi diffusi di arredo urbano lidi e centro storico;
	-Interventi stagione estiva
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati redatti i progetti esecutivi relativamente a:
	-Pavimentazione via IV Novembre e Via Ponte Marino;
	-Interventi diffusi di arredo urbano lidi e centro storico;
	-Interventi stagione estiva
	Scadenza 
	Indicatori e target





	04-07100CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: U.O. CICLO IDRICO INTEGRATO - 07100
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Presentazione progetto definitivo all’ufficio espropri
	Ritarato:
	Effettivo:
	Il progetto definitivo esecutivo è stato presentato al Servizio Appalti, Contratti ed Acquisti
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Collaborazione e monitoraggio dell’attività svolta da Hera al fine di ottenere i documenti necessari per l’approvazione del progetto e finanziamento
	Ritarato:
	Effettivo:
	Referto P.G. 111451 del 20/12/06 approvazione progetto Hera
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Presentazione progetti definitivi 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Referto per approvazione da parte della Giunta del progetto definitivo/esecutivo PG 112725/06 del 27/12/06 
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Presentazione progetto definitivo 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Referto per approvazione da parte della Giunta del progetto definitivo/esecutivo
	Scadenza 
	Indicatori e target





	05-07102CONS061
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: EDILIZIA - 07102
	Responsabile: Walter Ricci
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Redazione di almeno il 50% degli atti sopra descritti relativamente alle seguenti opere:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Approvazione dei progetti definitivi relativamente alle seguenti opere:
	Scadenza  
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Redazione di almeno il 50% degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Ritarato:
	Redazione di almeno il 50% degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Effettivo:
	Redazione degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Scadenza  
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Redazione di almeno il 50% degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Redazione degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Scadenza  
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Redazione degli atti sopra descritti relativamente alle risorse previste nel bilancio anno 2006 alla voce:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Redazione degli atti sopra descritti relativamente alle risorse previste nel bilancio anno 2006 alla voce:
	Scadenza  
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Redazione di almeno il 50% degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Redazione degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Scadenza  
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Redazione di almeno il 50% degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Redazione degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Scadenza  
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Redazione di almeno il 50% degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Redazione degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Scadenza  
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Redazione di almeno il 50% degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Ritarato:
	Redazione di almeno il 50% degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Effettivo:
	Redazione degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Scadenza  
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Redazione degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Scadenza  
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Redazione di almeno il 50% degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Ritarato:
	Redazione di almeno il 50% degli atti tecnico amministrativi necessari all’avvio delle procedure di gara per l’affidamento degli incarichi di progettazione relativamente ai seguenti interventi:
	Effettivo:
	Redazione degli atti di cui sopra relativi ai seguenti interventi:
	Scadenza  
	Indicatori e target





	06-07107CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Espletamento procedura di gara e stipula del contratto per l’affidamento del servizio relativo alla “Definizione del modello di intervento comunale interno del comune di Ravenna nelle emergenze, aggiornamento ed assistenza agli operatori interni per un anno dall’approvazione del documento”
	Risultato

	Previsto:
	Affidamento servizio di realizzazione ed aggiornamento dei Piani di Protezione Civile 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Affidamento del servizio avvenuto con determinazione dirigenziale DK n. 15/06 ditta affidataria GEB srl
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	In collaborazione con la Prefettura di Ravenna il servizio Protezione Civile del Comune di Ravenna dovrà curare la parte relativa all’informazione alla popolazione della zona industriale di Ravenna. (Bassette e parte terminale della Via Baiona) 
	Risultato

	Previsto:
	Produzione e divulgazione della documentazione per l’informazione 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Effettuata verifica con la Prefettura delle zone 1°, 2° e 3° indicate negli opuscoli già inviati negli scorsi anni – 
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	In collaborazione con la Prefettura di Ravenna il Servizio Protezione Civile del Comune di Ravenna dovrà curare la stesura del piano operativo di pronto intervento locale per gli inquinamenti da idrocarburi o altre sostanze nocive.
	Risultato

	Previsto:
	Redazione del piano operativo
	Ritarato:
	Effettivo:
	OBIETTIVO RINVIATO ALL’ANNO SUCCESSIVO
	Scadenza 
	Indicatori e target




	07-07108CONS06
	Responsabile: Walter Ricci 
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Redazione progetti – affidamento lavori 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Approvazione progetti ed affidamento lavori
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Redazione progetti esecutivo – affidamento lavori
	Ritarato:
	Effettivo:
	Approvazione Progetto Definitivo/Esecutivo per interventi di “Risagomatura di alcuni pennelli in località Punta Marina”  - Delibera G.C. n. 593/2780
	Scadenza 
	Indicatori e target





	08-07114CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’:  UFFICI GIUDIZIARI - 07114 
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Approvazione progetti esecutivi
	Ritarato:
	Effettivo:
	Approvazione progetto esecutivo per impianto di illuminazione in n. 2 aule d’udienza ed installazione di impianto per ricambio aria
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Consegna documentazione completa ai VV.F.
	Ritarato:
	Effettivo:
	Consegna documentazione completa ai VV.F.
	Scadenza 
	Indicatori e target





	09-07115CONS061
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Formazione di n. 50 fascicoli “Certificazioni di conformità”
	Ritarato:
	Effettivo:
	Formazione di n. 50 fascicoli “Certificazioni di conformità”
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Mantenere la certificazione di qualità ottenuta nel mese di novembre 2004 dall’Organismo di Certificazione BVQI e soggetta a rinnovi annuali, realizzando tra l’altro almeno il 50% delle azioni di miglioramento previste per l’anno 2006.
	Risultato

	Previsto:
	Realizzazione di almeno il 50 % delle seguenti azioni di miglioramento:
	 Predisposizione del modello standard unificato del Capitolato Speciale d’appalto parte tecnica (opere stradali-fognarie);
	 Predisposizione del modello standard unificato Capitolato Speciale d’appalto parte tecnica (opere edili);
	Ritarato:
	Realizzazione di almeno il 50 % delle seguenti azioni di miglioramento:
	Effettivo:
	Realizzazione delle seguenti azioni di miglioramento:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Estendere la certificazione del sistema di qualità anche alla manutenzione ordinaria.
	Risultato

	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Ottenimento della certificazione del sistema di qualità anche per la manutenzione ordinaria.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Sviluppo attività di progettazione definitiva
	Ritarato:
	Affidamento incarico di progettazione definitiva a fronte della disponibilità del finanziamento da parte dell’Autorità Portuale 
	Effettivo:
	OBIETTIVO ELIMINATO
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Fornire il necessario supporto per la realizzazione degli obiettivi previsti.
	Risultato 


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Gli obiettivi sono stati realizzati al 87 %
	Scadenza 
	Indicatori e target





	10-servizi per infanzia e istruzione finale
	01-copertina Servizi per infanzia e istruz
	02-copertina vuota servizi infanzia e istruz
	03-08120CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: ASILI NIDO - 08120
	“VERIFICA OBIETTIVI PEG”
	Descrizione 
	L’Amministrazione intende regolamentare i servizi innovativi, integrativi e sperimentali che sono sempre più richiesti dalle famiglie.
	In particolare si fa riferimento ai: “Centri-gioco per bambini e genitori” e “Un anno a casa con mamma o papà”.
	Risultato
	Previsto:
	elaborare un documento contenente le linee generali 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	attivazione del centro 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione  
	Verifica degli impegni assunti da parte dei soggetti privati titolari di servizi per la prima infanzia che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per la gestione dei posti bimbo messi a disposizione dal comune. 
	L’attività di verifica e monitoraggio sarà una costante nei prossimi anni per l’importante ruolo svolto dal Comune come garante sia della qualità nei confronti degli utenti che per la parte finanziaria sostenuta dall’Ente Locale.
	Risultato


	Previsto:
	monitoraggio periodico e verifica finale di n. 3 protocolli d’intesa 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	Il Comune ha partecipato, in collaborazione con “Osservatorio Nazionale delle Famiglie” e “Università di Bologna”, ad una ricerca sulle politiche rivolte a famiglie con bimbi piccoli.
	Sono state campionate n° 55 famiglie e le interessanti risposte saranno presentate alla città.
	Risultato


	Previsto:
	elaborare un documento sulla ricerca  
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	Revisione delle procedure relative all’istruttoria delle istanze presentate dai soggetti privati per ottenere l’autorizzazione al funzionamento, esaminate dall’Organismo Tecnico Collegiale Comunale quale supporto all’Organo comunale competente al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento dei servizi per la prima infanzia disciplinati dalla L. R. 1/2000 e in applicazione della direttiva regionale 646/05.
	Risultato


	Previsto:
	revisionare le procedure in recepimento alla direttiva regionale n. 646/05 in materia di servizi educativi per la prima infanzia 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target





	04-08121CONS06
	“VERIFICA OBIETTIVI PEG”
	Descrizione
	Il progetto consiste in una raccolta di dati ed informazioni relative alla normativa nazionale e locale, agli aspetti logistici e strutturali alla rilevazione dei bisogni e dei comportamenti dell’utenza; alla definizione del progetto pedagogico (vedi collegamento con obiettivo n. 4). Una seconda fase consisterà nella analisi ed elaborazione della documentazione e delle informazioni raccolte per arrivare alla stesura di linee guida per l’aggiornamento dei Regolamenti del Servizio e per la definizione di ipotesi di sperimentazioni di nuove modalità organizzative.
	Risultato
	Previsto:
	Stesura linee guida e definizione ipotesi di sperimentazione
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target: 
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target: 
	Descrizione
	Risultato 


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target: 
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Stesura documento e avvio iter di condivisione 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target: 
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Realizzazione di almeno un progetto o sperimentazione per ognuno degli ambiti previsti
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target: 




	05-08132CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione 
	Risultato
	Previsto:
	Ampliamento della preesistente banca dati degli ausili e strumentazioni acquistate per ogni singolo plesso scolastico al fine di garantire l’ottimizzazione dell’uso degli ausili medesimi.
	Realizzazione di un programma informatico ad hoc per il monitoraggio e la gestione della procedura, che consenta di individuare l’ausilio assegnato allo studente e di seguirlo/sostituirlo nella sua carriera scolastica
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stata realizzata una banca dati molto articolata, contenente elementi capaci di favorire la conoscenza in tempo reale di tutti i beni inventariati e destinati ai ragazzi disabili frequentanti il sistema scolastico di 2° grado che insiste nel Comune di Ravenna, nonché di trasferire gli ausili elettronici da una Istituzione scolastica all’altra raggiungendo l’obiettivo di personalizzare gli interventi.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	L’Europa Mediterranea frutto dell’allargamento riposiziona la nostra città quale luogo strategico di incrocio di culture, politiche e commerci e richiama in veste attualizzata il racconto di un fulgido passato. Tutti i progetti di qualificazione scolastica, sia locali che trasnazionali, proposti e finanziati dal Servizio Diritto allo studio e Università intendono sviluppare la tematica utilizzando vari linguaggi e declinando sul territorio - con le sue straordinarie  risorse culturali ed ambientali - quote significative di programma curriculare
	Risultato

	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Definizione degli assi culturali e progettazione di attività teorico/laboratoriali congruenti ai bisogni formativi al fine di creare una identità territoriale negli adulti (in particolare negli stranieri) che risiedono nella nostra città e favorire l’acquisizione della lingua italiana tramite un approccio esperienziale
	Risultato 
	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ da segnalare l’importante iniziativa finale realizzata a cura del Servizio scrivente presso l’Almagià , presenti oltre 400 persone, denominata “La ragazza al balcone” che ha presentato le tematiche legate alle diverse culture e ai problemi dei conflitti nel Mediterraneo, elaborate nel corso dell’anno scolastico dal CTP e dalla Scuola media che lo ospita in un’ottica di integrazione curricolare.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	 Descrizione 

	Risultato 
	Previsto:
	Stipulare accordi con i seguenti quattro Enti:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Particolare spazio è stato assegnato alla progettualità delle Associazioni studentesche che hanno realizzato un giornale universitario (Rovistando edito a cura di Flaminia e del Comune), un film (Se mi perdo ti chiamo), una mostra di arte visiva, una iniziativa musicale, una serie di eventi sportivi a carattere internazionale.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Il Servizio Diritto allo Studio, raccordandosi con l’U.O. Pianificazione e Contratti, definisce un sistema di monitoraggio, con verifica in itinere, innovativo ed essenziale per fornire a Ravenna Entrate dati aggiornati in tempo reale concernenti le iscrizioni ai servizi scolastici integrativi, unitamente a tutte le variazioni relative e le possibili rinunce. In tale ottica si riduce la possibilità di errore anche in relazione al pagamento delle tariffe collegate ai vari servizi

	Risultato  
	Previsto:
	Creare un sistema circolare di informazioni fornite in tempo reale tra l’Istituzione scolastica, l’Amministrazione Comunale, Ravenna Entrate e le ditte affidatarie della gestione dei servizi scolastici integrativi.
	Ritarato:
	Effettivo:
	All’interno dell’Area , con la creazione della Istituzione Istruzione e Infanzia, sono state ridistribuite ed accorpate le materie per cui il monitoraggio è transitato all’U,O, contratti che si è relazionata con l’Agenzia delle entrate cui è stata affidata la gestione delle entrate in campo scolastico.
	Scadenza 
	Indicatori e target




	06-08133CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	L’attività di formazione del personale docente è uno degli aspetti costitutivi della professionalità ed al contempo elemento di sviluppo della qualità della scuola e dei servizi e di diffusione di cultura dell’infanzia. Tale attività si sviluppa sia con percorsi formativi dedicati al personale docente operante nei servizi comunali per l’infanzia, che con una funzione di supporto a servizi convenzionati, alle nuove tipologie di servizi, innovativi ed integrativi ed ai  servizi del sistema integrato – scuole dell’infanzia statali e FISM – in un’ottica di collaborazione interistituzionale e di tensione a elementi comuni di qualità educativa. Altra dimensione da sviluppare in ambito formativo riguarda il rapporto con le scuole primarie, con il territorio e le sue agenzie formative, con le famiglie. A questi soggetti sono riservati nel corso dell’anno appuntamenti culturali e pedagogici di carattere formativo per sviluppare e condividere nella città la cultura dell’infanzia
	Previsto:
	Presentazione del Piano Formazione alle scuole e ad altri soggetti ed avvio attività
	Ritarato:
	Effettivo:
	Presentazione del piano formativo e realizzazione delle attività indicate con le insegnanti e le famiglie entro i tempi previsti.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	La promozione del benessere dei bambini e dei ragazzi nella città richiede l’intervento sinergico di diverse agenzie socio-educative e delle famiglie in primo luogo per garantire percorsi integrati che affrontino l’educazione in un’ottica globale. Tali interventi possono essere sviluppati nelle scuole e nei servizi per l’infanzia, ma devono coinvolgere i diversi servizi della Amministrazione e soggetti del territorio (Consorzio, Ausl, Circoscrizioni, Associazioni di volontariato, privato sociale, ecc) per integrare le diverse azioni volte a fornire percorsi educativi e sociali per i bambini ed i ragazzi, anche come indicato dalle direttive regionali  relative ai Piani di Zona sugli interventi per l’infanzia, l’adolescenza, il sostegno alla genitorialità. Si prevede pertanto la prosecuzione delle attività di raccordo dentro l’Amministrazione e l’attivazione di tavoli di lavoro intersettoriali per il progetto “ Counseling”,“Lido Adriano” e  “Genitori partners”, per promuovere progetti integrati fra i diversi Enti del territorio al fine di valorizzare competenze ed ottimizzare le risorse e le esperienze

	Previsto:
	Costituzione di almeno 2 tavoli sui 3 previsti per lo sviluppo di attività comuni a favore del benessere dei bambini e dei ragazzi  e la prevenzione del disagio
	Ritarato:
	Effettivo:
	Attivazione di due tavoli di lavoro interistituzionali relativamente al “Progetto counseling” e “Genitori partners”
	Scadenza 
	Indicatori e target

	Descrizione
	Sviluppo di attività nel territorio (in Pediatria, in eventi pubblici, negli spazi lettura delle scuole) per promuovere e sostenere il progetto “Nati per leggere” in collegamento con altri Centri e Biblioteche per ragazzi e il Servizio Bibliotecario della Provincia. Attività di promozione con le famiglie attraverso incontri formativi  per la lettura e la narrazione al Centro di lettura, nel Reparto di Pediatria, in collegamento con altre agenzie nel territorio. Realizzazione o partecipazione ad eventi nella città di promozione della lettura. Prosecuzione delle attività  avviate nel Centro di lettura relativamente alla apertura pomeridiana a famiglie e bambini con letture, narrazioni, laboratori e prestito e  valorizzazione del Centro come risorsa per le scuole ed i servizi nel territorio
	Risultato

	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Svolte le attività indicate sia nel centro che nel territorio (letture e narrazioni, corso per genitori, attività in Pediatria, Festival Nati per leggere) 
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Un’attenta politica verso l’infanzia e l’adolescenza richiede una presenza ed un  protagonismo dei bambini e dei ragazzi nella città attraverso modalità partecipative diversificate. Una opportunità significativa è offerta dalle diverse iniziative in ambito ludico – culturale che nella città vengono proposte all’infanzia ed alla adolescenza sui temi relativi ai diritti, alla cittadinanza, alla progettazione partecipata, spesso realizzati in collaborazione fra enti e soggetti diversi. Altresì sono importanti le occasioni di partecipazione offerte da istituti come la Consulta che coinvolge i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado e per promuovere dialogo, riflessione, incontro sui temi specifici quali i diritti e la cittadinanza, realizzazione di progetti e materiali informativi

	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Realizzate numerose attività di coinvolgimento dei ragazzi nella realtà territoriali : Consulta , Giorno della memoria, City Camp, Incontro delle scuole con Sindaco, Festival dei bambini, Progetto sicurezza Ist.ituto comprensivo”Montanari”
	Scadenza 
	Indicatori e target




	07-08150CONS06
	“VERIFICA OBIETTIVI PEG”
	Descrizione
	Verifica delle convenzioni in essere in scadenza durante l’anno 2006 con i soggetti esterni gestori di servizi per l’infanzia e definizione dei rapporti futuri
	Risultato
	Previsto:
	definizione dei rapporti entro il 31.12.2006
	Ritarato:
	Effettivo:
	valutazione delle convenzioni relative alle sezioni Primavera FISM e scuole materne FISM in scadenza il 31.12 2006 e decisione in merito a rivedere le convenzioni in essere riproponendole sulla base delle nuove intese regionali. Valutazione della convenzione in essere con l’Associazione delle famiglie Baby Gulp e predisposizione del rinnovo per ulteriori tre anni.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	In occasione delle iscrizioni alle scuole dell’obbligo relative all’anno 2006/2007 si avvierà, in accordo con i dirigenti scolastici,  la sperimentazione dei bacini di utenza individuati 
	Risultato 

	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	sono state svolte tutte le fasi previste:a) individuazione dei bacini di utenza, b) sperimentazione, c) verifica ed eventuale ritaratura dei bacini, relativi alle scuole primarie e secondarie di primo grado, al fine di governare il flusso delle iscrizioni e fornire una adeguata risposta all’utenza
	Scadenza 
	Indicatori e target

	Risultato 
	Previsto:     
	report finale di valutazione dei servizi
	Ritarato:
	Effettivo:
	si sono effettuati i monitoraggi strutturati e basati su specifici indicatori e rilevazioni periodiche dei servizi di Ristorazione scolastica, Nidi esternalizzati e servizio di assistenza sorveglianza e pulizia nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e nei centri di sperimentazione didattica e sono stati elaborati i relativi report finali.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	elaborazione di una ipotesi di accorpamento e razionalizzazione delle pagine Internet 
	Ritarato:
	Effettivo:
	è stata definita, con l’apporto di un apposito gruppo di lavoro, l’ipotesi di accorpamento e razionalizzazione delle pagine Internet, a seguito della quale le informazioni sono state organizzate per aree tematiche, i cui contenuti sono costantemente aggiornati e ordinati in modo tale da favorire una consultazione intuitiva e sequenziale.
	Le aree tematiche sono le seguenti: Servizi 0/6 anni (Nidi d’infanzia; Servizi integrativi ai nidi d’infanzia; Scuole dell’infanzia); Servizi 0/13 anni (Trasporto scolastico; Pre-post scuola, Ristorazione scolastica; Borse di studio; Libri di testo); Città educativa e centri di qualificazione didattica; Rete scolastica. 
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	elaborazione di un documento di analisi; individuazione delle procedure su cui intervenire e modifica della relativa modulistica che deve riportare un linguaggio chiaro e comprensibile
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Nell’ottica di perseguire l’obiettivo di maggiore equità sociale e di un equilibrato rapporto fra qualità/costi dei servizi, si intende avviare uno studio di fattibilità dell’applicazione del modello già esistente per le tariffe dei nidi d’infanzia, ai diversi servizi in ambito scolastico, effettuato da un apposito gruppo di lavoro
	Risultato


	Previsto:
	prima ipotesi di applicazione dell’isee ai diversi servizi
	Ritarato:
	Effettivo:
	elaborazione dello studio di fattibilità dell’applicazione del modello già esistente per le tariffe dei nidi d’infanzia, ai diversi servizi in ambito scolastico (ristorazione, trasporto, pre post, crem, scuole dell’infanzia) effettuato dal gruppo di lavoro appositamente nominato e presentazione dello stesso all’Assessore di riferimento e al Direttore Generale
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Revisione delle tabelle dietetiche in essere, sulla base delle indicazioni dei preposti  organismi nazionali ed  internazionali ed adozione delle stesse, rivolte ai bambini della scuola dell’obbligo, nell’ottica della prevenzione di disturbi alimentari 
	Risultato


	Previsto:
	redazione delle nuove tabelle dietetiche e loro adozione,  nella ristorazione scolastica rivolta alla fascia dell’obbligo e realizzazione di opuscolo informativo per le famiglie ed i ragazzi
	Ritarato:
	Effettivo:
	sono state realizzate le nuove tabelle dietetiche relative ai bambini delle scuole  primarie e secondarie di primo grado, approvate dall’AUSL  di Ravenna e realizzato l’opuscolo informativo da distribuire alle famiglie ed ai ragazzi all’inizio dell’anno scolastico
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Fornire il necessario supporto per la realizzazione degli obiettivi previsti
	Risultato 


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Gli obiettivi sono stati realizzati al  0,96 %
	Scadenza 
	Indicatori e target






	1 copertina Relazione CONSIP 2013.pdf
	A-Copertina Obiettivi 2006
	B-copertina interna obiettivi 2006
	prova indice2
	INDICE

	01-gabinetto sindaco finale
	01-copertina gabinetto sindaco
	Gabinetto del Sindaco

	02-copertina vuota
	03-02011CONS06
	VERIFICA OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Supervisione editoriale
	Ritarato:
	Supervisione editoriale, controllo e gestione amministrativa del contratto per la realizzazione di 8 numeri di “Ravenna Oggi”
	Effettivo:
	Supervisione editoriale, controllo e gestione amministrativa del contratto per la realizzazione di 8 numeri di “Ravenna Oggi”
	Scadenza 
	Indicatori e target





	02-segretario generale finale
	01-copertina Segretario Generale
	Segretario Generale

	02-copertina vuota segretario generale
	03-03014CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Completa attuazione del manuale di gestione dei documenti e del protocollo informatico (ultima fase dell'obiettivo PEG 2005: Protocollo e Archivio Informatico).
	Risultato
	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state realizzate le seguenti fasi:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Tradurre l'attuale Albo Pretorio in una bacheca virtuale accessibile dal sito internet (ultima fase dell'obiettivo 2005: Realizzazione dell'Albo Pretorio archivio on-line). 
	Risultato

	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	  Sono state svolte le seguenti fasi:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Avvio dell’archivio storico fotografico e realizzazione delle seguenti fasi:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state svolte le seguenti fasi:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- studio di fattibilità
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state realizzate le seguenti fasi:
	- studio di fattibilità
	- avvio fase sperimentale
	Scadenza 
	       Indicatori e target




	04-03021CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state svolte le seguenti fasi:
	Scadenza 
	Indicatori e target




	05-03023CONS06
	Descrizione
	Implementazione dell’applicativo GELAP a sussidio del nuovo sistema gestione di qualità in materia di lavori pubblici. 
	In tale prospettiva occorre garantire la migliore interazione tra gli utenti cointeressati a più livelli e secondo linee di competenza al processo di realizzazione delle OO.PP.
	In particolare dovranno essere attuate operazioni di disamina delle esigenze con riferimento alle varie fasi in cui si articola il processo. 
	Il fine è pertanto quello di creare nel complesso processo di realizzazione dei LL.PP. il relativo intervento e corredarlo di tutte le informazioni e dati che supporteranno la gestione della specifica attività amm.va concernente la fase di gara e di individuazione del contraente privato.
	In sostanza si intende mappare gli eventi significativi connessi all’espletamento gara ed al perfezionamento del negozio giuridico.
	Risultato

	Previsto:
	Inserire a sistema almeno n. 100 informazioni e/o dati relativi alla gestione interventi per gare d’appalto
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Implementazione dell’applicativo GELAP a sussidio del nuovo sistema gestione di qualità in materia di lavori pubblici.
	In tale prospettiva occorre garantire la migliore interazione tra gli utenti cointeressati a più livelli e secondo linee di competenza al processo di realizzazione delle OO.PP.
	In particolare dovranno essere attuate operazioni di disamina delle esigenze con riferimento alle varie fasi in cui si articola il processo. 
	Il fine è pertanto quello di creare nel complesso processo di realizzazione dei LL.PP. il relativo intervento e corredarlo di tutte le informazioni e dati che supporteranno la gestione della specifica attività amm.va concernente la fase di acquisizione coattiva o di imposizione di servitù delle aree di proprietà privata che si profilano necessarie per la realizzazione delle opere pubbliche.
	In sostanza si intende mappare gli eventi significativi connessi al procedimento espropriativo
	Risultato


	Previsto:
	Inserire a sistema almeno n. 30 informazioni e/o dati relativi alla gestione interventi per procedimenti espropriativi
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	L’attuale procedura relativa all’acquisizione di aree, a seguito di obbligazioni derivanti da convenzioni urbanistiche o da concessioni edilizie, contestualizza i due momenti della cessione gratuita e della correlata accettazione da parte del Comune. 
	Sono tuttavia sussistenti casi e situazioni non ancora definite, ossia, i soggetti obbligati hanno provveduto, con atti unilaterali, a cedere le opere realizzate o le aree di sedime previste, ma non sono ancora intervenuti da parte del Comune di Ravenna gli atti conclusivi di accettazione. 
	Occorre pertanto procedere ad un monitoraggio dei casi esistenti e ad una loro progressiva bonifica e risoluzione.

	Previsto:
	Portare a compimento almeno n. 3 atti di accettazione
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stata effettuata un’accurata disamina delle pratiche non ancora definite, quindi carenti del necessario atto di accettazione da parte del comune di Ravenna. Sotto il profilo fattuale e giuridico le proprietà cedute non sono mai entrate a far parte del patrimonio e del demanio comunale in quanto non sono intervenuti i correlati atti di accettazione. L’analisi ha portato all’individuazione delle situazioni pendenti a cui è succeduto l’approntamento dei relativi atti amministrativi al fine di pervenire ad una loro risolutiva bonifica.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Intercent–ER (Agenzia regionale per l’acquisto di beni e servizi) consente, attraverso la standardizzazione e l’aggregazione della domanda e l’utilizzo di tecnologie innovative, di attuare politiche di acquisti realizzando consistenti economie di scala ed uno snellimento dei processi amm.vi.
	Risultato


	Previsto:
	Aderire ad almeno 1 convenzione ed effettuare almeno 5 acquisti sul mercato elettronico 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Si è aderito a n.2 convenzioni con Intercent-Er relative alla fornitura di cancelleria e fornitura di carta per fotocopie per uffici comunali; tramite l’utilizzo del mercato elettronico si sono effettuati n.34 ordini per la fornitura di materiale informatico e materiale igienico sanitario.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Le aumentate e variate esigenze lavorative del Centro Stampa Comunale hanno comportato un incisivo intervento in termini di adeguamento e di innovazione tecnologica da apportare al parco attrezzature e macchine del Centro Stampa. 
	E’ stato, infatti, rinnovato l’affidamento per un periodo di 5 anni, con incorporata assistenza tecnica, con la previsione dell’installazione di nuove attrezzature riprografiche che sono state ritenute necessarie al corretto funzionamento del Centro Stampa.
	Occorre, pertanto, formare il personale dedicato al fine di far loro acquisire le cognizioni tecniche necessarie al corretto funzionamento delle nuove apparecchiature in dotazione al Centro Stampa

	Risultato 
	Previsto:
	Coinvolgere nell’azione formativa almeno n° 3 addetti per un totale di n° 30 ore    
	Ritarato:
	Effettivo:
	Il personale assegnato al Centro Stampa comunale ha partecipato a corsi di formazione effettuati dalla ditta Xerox spa fornitrice delle nuove attrezzature per produzione di stampe a colori e b/n.
	Scadenza 
	Indicatori e target

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Si è provveduto ad adeguare il programma e a registrare le fatture emesse da Hera relative a consumi di acqua e gas 
	Scadenza 
	Indicatori e target

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	 Aggiornare i due diagrammi di flusso relativi all’affidamento mediante gara pubblica e all’affidamento a trattativa privata.
	 Aggiornare le tabelle esplicative dei due diagrammi di flusso relativi all’affidamento mediante gara pubblica e all’affidamento a trattativa privata.
	Effettivo:
	 1° Luglio 2006 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture che ha determinato un cambiamento radicale del quadro normativo di riferimento con forti impatti sulle procedure amministrative relative all’affidamento dei contratti. Il gruppo di lavoro ha revisionato, alla luce della nuova normativa, le procedure di affidamento dei contratti. Sia tramite procedura aperta che tramite procedura ristretta, rivedendo le fasi operative sia nei contenuti che nella rispettiva collocazione nell’ambito dei nuovi iter procedurali. Sono stati aggiornati secondo le logiche, le procedure e le formalità del Sistema di Gestione di Qualità, i diagrammi di flusso e le correlate tabelle esplicative delle azioni da attuare in relazione alle procedure di aggiudicazione mediante procedura aperta e mediante procedura negoziata. Sono stati inoltre modificati ed aggiornati diversi documenti (“strumenti operativi di riferimento” delle tabelle esplicative) in numero nettamente superiore agli obiettivi in quanto il cambiamento normativo ha imposto significative revisioni ad alcune fasi procedurali. In particolare sono stati aggiornati con modifiche sostanziali n.18 documenti relativamente alla procedura aperta e n.10 documenti riferiti alla procedura negoziata. Va segnalata la partecipazione attiva e propositiva di tutte le persone assegnate al gruppo di lavoro che hanno contribuito con professionalità al superamento degli obiettivi. Risultato confermato e “certificato” nel corso dell’annuale verifica sul mantenimento del Sistema di Gestione di Qualità.
	Scadenza 
	Indicatori e target

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	 Aggiornare almeno due modelli/documenti relativi alla prima applicazione della nuova normativa espropriativa;
	Effettivo:
	In preparazione della visita annuale in merito alla certificazione del sistema di qualità che ha avuto luogo il 05.12.2006, sono stati presi in esame i documenti e le modalità operative che accompagnano la procedura espropriativi. Da tale verifica è emersa la necessità di emendare alcuni documenti così come l’esigenza di predisporne dei nuovi più confacenti e rispondenti all’articolazione del processo. Si è, altresì, provveduto ad evadere n.82 richieste di pagamento per spese di notifica effettuate da altri comuni all’uopo interessati.
	Scadenza 
	Indicatori e target


	06-03026CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target:

	Descrizione
	Risultato

	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target

	Descrizione
	Risultato

	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target:
	Risultato  


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target:




	07-03040CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Produrre un documento che raccoglie lo studio per la "governance" delle società partecipate
	Ritarato:
	Effettivo:
	La predisposizione dell'atto riguardante l'acquisizione della gestione di farmacie comunali di altri comuni ha richiesto uno studio approfondito dei passaggi giurdici ed adempimenti societari connessi alle operazioni in questione. Nell'atto di Consiglio Comunale recante il PV 171/111148 del 18/12/2006 sono indicate in sequenza le varie fasi, dalla valutazione del modello prescelto, alla verifica delle condizioni giuridiche fino alle modalità attuative e procedurali finalizzate a consentire l'acquisizione di rami di aziende. Il  processo ivi tracciato comprende infatti:
	- redazione di protocollo di intesa,
	- approvazione risultanze estimali,
	- modifica statutaria,
	- predisposizione convenzione intercomunale,
	- aumento di capitale con sottoscrizione di quote in data 22/12/2006 presso il notaio.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Operatività dei nove nuovi contratti a far data dal 01/07/06
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	Fornire il necessario supporto per la realizzazione degli obiettivi previsti.
	Risultato 


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Gli obiettivi sono stati realizzati al 100%
	Scadenza 
	Indicatori e target





	03-direzione generale finale
	01-Direzione Generale copertina
	02-direzione generale copertina vuota
	03-01001CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato 
	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	Ritarato:
	Svolgere le seguenti fasi:
	Effettivo:
	Sono state svolte le seguenti fasi:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	- costruzione del percorso operativo per l’implementazione/sperimentazione della nuova procedura di reclutamento 
	- svolgimento di procedure selettive "ad hoc" per il reclutamento di professionalità specifiche da assumere con contratto di lavoro a temine
	Ritarato:    
	- costruzione del percorso operativo per l’implementazione/sperimentazione della nuova procedura di reclutamento 
	- svolgimento di procedure selettive "ad hoc" per il reclutamento di professionalità specifiche da assumere con contratto di lavoro a temine
	- assunzione/immissione in servizio dei lavoratori necessari
	Effettivo:
	Sono state svolte le seguenti fasi:
	- costruzione del percorso operativo per l’implementazione/sperimentazione della nuova procedura di reclutamento con riferimento alla procedura di reclutamento per l'assunzione di Agenti di Polizia Locale a tempo determinato per titoli con assunzioni effettuate a decorrere dal 05/06/06
	- svolgimento di procedure selettive "ad hoc" per il reclutamento di professionalità specifiche da assumere con contratto di lavoro a temine con riferimento all'espletamento di n. 7 selezioni "ad hoc" per superamento Co.Co.Co.
	- assunzione/immissione in servizio dei lavoratori predisposte nel corso dell'anno 2006
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	La spesa di personale per la sua rilevanza nel bilancio dell'Ente locale e per l'impatto sulle condizioni personali dei lavoratori necessita di interventi di gestione equilibrati sulle posizioni di lavoro e le prestazioni oggetto anche di confronto sindacale.
	L'obiettivo a valenza pluriennale prevede per l'anno 2006 la realizzazione di una specifica reportistica inerente le politiche adottate dall'Ente sull'utilizzo del salario accessorio variabile nel triennio 2003 - 2005. 
	Attraverso questa analisi e reportistica si vuole ottenere un valido strumento a supporto delle future scelte organizzative e del relativo impatto sul salario accessorio
	Risultato


	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state svolte le seguenti fasi:
	Scadenza 
	Descrizione 
	Il pagamento dello stipendio mensile del lavoratore per ragioni tecniche di valuta e di erogazione non tiene conto di tutte le assenze e di eventuali altri eventi che determinano una decurtazione del compenso di riferimento procedendo ad un recupero che viene effettuato solitamente nel primo stipendio utile successivo.
	Tale comportamento determina un dato sulla spesa del personale non "reale" in quanto i recuperi effettuati sono "incamerati" dall'Ente a titolo di proventi vari e non direttamente sottratti dai mandati di pagamento
	Risultato


	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- predisporre le opportune tabelle informatiche
	- implementare il programma informatico 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state svolte le seguenti fasi:
	- predisposte le opportune tabelle informatiche 
	- implementato il programma informatico in modo tale che i recuperi delle principali voci della retribuzione sono decurtati direttamente e non producono reversale di incasso
	Scadenza 
	Indicatori e target




	04-01013CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto: 
	Svolgere le seguenti fasi:
	Ritarato:
	Svolgere le seguenti fasi:
	Effettivo:
	Sono state svolte le seguenti fasi:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Realizzazione e coordinamento delle azioni di miglioramento previste a seguito dell’indagine di clima
	Risultato

	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state svolte le seguenti fasi:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	-Individuazione dei servizi  sui quali avviare un sistema di  monitoraggio  e      predisposizione report
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state svolte le seguenti fasi:
	Scadenza 
	Indicatori e target




	05-01003CON06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: CONTROLLO DI GESTIONE - 01003 
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	- analizzare tutte le criticità relativamente all’inserimento dei dati dell’anno 2004
	- predisporre l’ambiente per l’inserimento dei dati relativi all’anno 2005
	Ritarato:
	Effettivo:
	- analizzato tutte le criticità rilevate durante l’inserimento dei dati dell’anno 2004
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target





	06-01007CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: COMUNICAZIONE E RELAZIONI COL PUBBLICO - 01007
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Si tratta di realizzare un convegno di studio che serva essenzialmente a migliorare la qualità della comunicazione interna ed esterna del Comune di Ravenna e fortifichi la messa a sistema delle comunicazioni fra i diversi soggetti della pubblica amministrazione operanti nella Regione Emilia-Romagna.
	Risultato
	Previsto:
	la realizzazione del convegno, che consentirà di raggiungere la condivisione con i soggetti interni ed esterni all’ente per fare sistema
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	Si tratta di analizzare le eventuali ipotesi di miglioramento del sito in termini di veicolazione dei flussi comunicativi, attraverso uno studio che vede coinvolti gli operatori di redazione ed il complesso panorama dei referenti. 
	Risultato


	Previsto:
	garantire una migliore visibilità e navigabilità attraverso una riduzione delle 60 sezioni su cui transitano le informazioni
	Ritarato:
	Effettivo:
	il numero dei collegamenti presenti nell’indice di comune.ra.it è stato vistosamente ridotto permettendo una migliore visibilità e navigabilità
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Si tratta di analizzare le eventuali ipotesi di miglioramento del sito in termini di veicolazione dei flussi comunicativi, attraverso uno studio che vede coinvolti gli operatori di redazione, il complesso panorama dei referenti ed il management aziendale. anche alla luce delle possibili modifiche strutturali dovute all’insediamento della nuova Amministrazione Comunale.
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	è stato prodotto un documento di sintesi che illustra i risultati dello studio e le azioni di miglioramento effettuate
	Scadenza 
	Indicatori e target





	07-02008CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Il corpo di P.M. utilizza beni – in particolare automobili e personal computer – che subiscono un rapido processo di logoramento, ma che, d’altro lato, devono garantire la massima sicurezza e funzionalità. 
	Per tale ragione viene dato corso ad un processo di studio e valutazione sulle opportunità di attivare dei contratti di noleggio per i beni su indicati
	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato 


	Previsto:
	Individuazione di una procedura operativa per il rilascio della patente di servizio al personale di P.M. con più di tre anni di anzianità di servizio
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato 


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:


	OBIETTIVO RINVIATO ALL’ANNO SUCCESSIVO
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato 


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato 


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target





	08-09180CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: SERVIZI GENERALI DIREZIONE GENERALE - 09180
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Elaborazione proposta di simulazione organizzativa
	Ritarato:
	Effettivo:
	Elaborata proposta di simulazione organizzativa
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Concretizzazione della proposta per l’attivazione dello Sportello Polifunzionale presso il Palazzetto dell’Anagrafe
	Risultato

	Previsto:
	Realizzazione delle seguenti azioni:
	Ritarato:
	Realizzazione delle seguenti azioni:
	Effettivo:
	Sono state realizzate le seguenti azioni:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Svolgere almeno 2 delle seguenti fasi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state svolte le fasi di verifica per l'impostazione del P.d.M. e la revisione delle procedure per inserire la ritaratura dei dati delle fasi, mentre è ancora in corso l'elaborazione del P.d.M.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Realizzazione di 16 pagine di supplementi da inserire nel mensile “Ravenna Oggi” di cui si cura  la redazione dei testi, l’impaginazione e il controllo stampa.
	Ritarato:
	Effettivo:
	Realizzate le 16 pagine di supplementi da inserire nel mensile “Ravenna Oggi”
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Realizzazione n. 5 rassegne stampa 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state realizzate le 5 rassegne stampe previste
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state svolte tutte le fasi previste relative alla elaborazione del materiale, degli incontri preventivati e realizzate le iniziative di diffusione presso le scuole
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	L'obiettivo è stato raggiunto essendosi svolti  gli incontri previsti con il Decentramento e la Regione, la verifica dei bandi comunitari, l'elaborazione e la stesura del Progetto
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Previsto:
	Predisposizione di n. 6 calendari delle iniziative pubbliche con l’individuazione dei rappresentanti comunali
	Ritarato:
	Predisposizione di n. 4 calendari delle iniziative pubbliche con l’individuazione dei rappresentanti comunali
	Effettivo:
	Si sono predisposti n. 5 calendari relativi alla partecipazione dei rappresentanti comunali alle iniziative pubbliche nonostante la vacanza legislativa ed il Commissariamento dell'Amministrazione 
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Realizzazione di almeno il 60% degli obiettivi previsti nei Centri di responsabilità dell’Area
	Ritarato:
	Effettivo:
	Gli obiettivi sono stati realizzati al 97 %
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Elaborazione proposta nuova struttura organizzativa
	Effettivo:
	Nell'elaborazione del Programma di Mandato sono stati previsti gli interventi organizzativi prioritari rispetto ad una riorganizzazione generale dell'Ente che sarà effettuata durante il 2008
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Archiviazione e catalogazione di n. 1.100 foto
	Effettivo:
	Sono state archiviate e catalogate un numero maggiore delle foto preventivate.
	Scadenza 
	Indicatori e target






	04-programmazione e sviluppo economico finale
	01-copertina Programmazione e Sviluppo Economico
	02-copertina vuota programmazione e sviluppo economico
	03-06079CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	predisposizione atti di assegnazione dei contributi anno 2006: n. 2 atti
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	esperimento interventi richiesti di supporto/verifica e partecipazione incontri per i progetti ammessi a finanziamento OB. 2 e per la verifica dei nuovi fondi strutturali
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	individuazione procedure e redazione schede procedure standardizzate e modulistica uso ufficio
	Ritarato:
	Effettivo:
	sono state individuate le procedure; sono state redatte le schede, le procedure standardizzate e la modulistica uso ufficio 
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	individuazione esigenze ed eventuali modalità di adeguamento delle procedure e delle modulistiche alle direttive strutture ricettive in essere  
	Ritarato:
	Effettivo:
	sulla base dell’individuazione di esigenze e modalità si è provveduto all’adeguamento delle procedure e delle modulistiche alle direttive sulle  strutture ricettive in essere  
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	revisione schede procedure e modulistiche
	Ritarato:
	Effettivo:
	sono state riviste le schede procedure e modulistiche
	Scadenza 
	Indicatori e target




	04-01006cons06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state realizzate le seguenti fasi:
	Scadenza 
	Indicatori e target 




	05-01009CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: SERVIZIO TURISMO - 01009
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Realizzare azioni di comunicazione e promozione di Ravenna come destinazione di turismo culturale attraverso l’affidamento del servizio di consulenza grafica, e di comunicazione e di promozione del territorio, da attuarsi attraverso spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione.
	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Realizzazione di almeno 2 edizioni della Mostra delle Copie dei Mosaici Antichi all’estero,
	con la collaborazione degli Istituti Italiani di Cultura e rinnovo dell’incarico di co.co.co. per l’organizzazione delle diverse edizioni
	Risultato

	Previsto:
	Realizzazione di almeno 2 mostre
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target





	06-09154CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: POLO SCIENTIFICO - 09154
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Predisposizione e realizzazione di materiale pubblicitario per l’attività di promozione del Museo  “NatuRa “
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target





	07-09162CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: ATTIVITA’ CULTURALI - 09162
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Predisposizione degli atti amministrativi necessari al rinnovo e alla gestione di almeno n. 20 convenzioni
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target





	08-04057CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione 
	Risultato
	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- incontri con Associazioni di Categoria finalizzati alla costituzione del Consorzio ed alla predisposizione dello Statuto, disciplinante gli aspetti funzionali del medesimo ed i rapporti pubblico-privato;
	- predisposizione della documentazione necessaria per l’approvazione dello Statuto da parte dell’Amministrazione Comunale;
	Ritarato:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- incontri con Associazioni di Categoria finalizzati alla costituzione del Consorzio ed alla predisposizione dello Statuto, disciplinante gli aspetti funzionali del medesimo ed i rapporti pubblico-privato;
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- valutazione inerente i nuovi esercizi attivati nel corso del triennio ed eventuali autorizzazioni tuttora disponibili;
	Ritarato:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- valutazione inerente i nuovi esercizi attivati nel corso del triennio ed eventuali autorizzazioni tuttora disponibili;
	Effettivo:
	Scadenza
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- predisposizione della documentazione necessaria per l’approvazione piano di localizzazione di chioschi per la vendita di piadina e di gastronomia da parte dell’organo comunale;
	- individuazione criteri e requisiti al fine della predisposizione del bando in collaborazione con il Servizio Patrimonio per i chioschi di piadina romagnola;
	Ritarato:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- predisposizione della documentazione necessaria per l’approvazione piano di localizzazione di chioschi per la vendita di piadina e di gastronomia da parte dell’organo comunale;
	- individuazione criteri e requisiti al fine della predisposizione del bando in collaborazione con il Servizio Patrimonio per i chioschi di piadina romagnola.
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- incontri con la Società responsabile del progetto PEOPLE;
	- delinearsi del percorso formativo finalizzato ad una approfondita verifica dei servizi garantiti dal progetto e successiva integrazione con i propri sistemi di back-office;
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	Risultato


	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- individuazione esigenze inerenti le varie fattispecie atte ad essere soddisfatte dal programma applicativo;
	- ricognizione generale del complesso procedimentale afferente i Servizi;
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	Risultato


	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- individuazione delle attività assoggettate all’art.19 della L.241/90;
	- predisposizione bozza di nuova regolamentazione dei procedimenti caratterizzanti le denuncie di inizio attività;
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- definizione piano di lavoro;
	- analisi dei flussi comunicativi ed informativi da svolgersi nell’ambito del Servizio Commercio, Artigianato e P.E.;
	- partecipazione ai focus group;
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target




	09-04061CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione 
	Risultato
	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- affidamento incarico per piano finanziario;
	- valutazione in ordine alle modalità della gestione del comparto Mercato Coperto;
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Porre in essere le seguenti riqualificazioni:
	 completamento dell’operazione di elettrificazione mercatale accompagnata dal conseguente aggiornamento della convenzione con il Consorzio “Il Mercato” ed avvio procedura inerente la riorganizzazione dei mercati interessati dagli interventi sopra descritti, mediante le seguenti fasi:
	- individuazione aree oggetto dell’intervento
	- predisposizione progetto mirato di elettrificazione da parte dell’ufficio comunale competente, susseguente ad opportuna verifica inerente la condizione reale delle aree interessate;
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza
	Indicatori e target




	10-09185CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Fornire il necessario supporto per la realizzazione degli obiettivi previsti
	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Gli obiettivi sono stati realizzati al 100 %
	Scadenza 
	Indicatori e target





	05-politiche di sostegno giovani e sport finale
	01-copertna Politiche di sostegno
	02-copertina vuota politiche di sostegno, giovani e sport
	03-01011CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono e il randagismo 
	Risultato
	Previsto:
	Realizzare le seguenti iniziative:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state realizzate le 3 iniziative previste:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Obiettivi di miglioramento per la razionalizzazione del programma informatico autorizzazioni sanitarie e per la procedura all’abilitazione gas tossici

	Risultato 
	Previsto:
	Razionalizzare i seguenti processi:
	 individuazione modifiche migliorative programma informatico autorizzazioni sanitarie
	Ritarato:
	Effettivo:
	 sono state individuate modifiche migliorative al programma informatico autorizzazioni sanitarie
	Scadenza 
	Indicatori e target




	04-01012CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Realizzazione di una sezione del sito internet del Comune di Ravenna dedicata allo sportello unico disabili
	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Confronto  con i Comuni  della Provincia di Ravenna, l’Azienda U.S.L., l’INPS e i Patronati che si rapportano con l’Ufficio Invalidi per individuare obiettivi di miglioramento
	Risultato


	Previsto:
	Individuazione degli obiettivi di miglioramento in sinergia con enti interessati
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati effettuati incontri e colloqui nel corso dei quali sono stati individuati, in sinergia con gli Enti interessati, obiettivi di miglioramento consistenti in modifiche delle procedure intercorrenti fra i vari Enti ed anche con i Patronati portatori degli interessi dei disabili
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Predisposizione fabbisogno comunale e formulazione delle graduatorie per l’erogazione  dei contributi  regionali previsti dalla  L. 13/89 per  l’abbattimento delle barriere  architettoniche  e  dagli artt. 9 e 10  della  L.R. 29/97  per  la mobilità e l’autonomia  nell’ambiente  domestico,  ed erogazione  dei contributi ai disabili aventi diritto.

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo: 
	Sono state svolte tutte le fasi previste e sono stati erogati i contributi pervenuti dalla Regione
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Contattare le scuole e istituti dell’obbligo per verificare le effettive frequenze scolastiche
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state contattate tutte le scuole e gli istituti dell’obbligo per verificare le effettive frequenze scolastiche
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Collaborare con il Consorzio per i Servizi Sociali ai seguenti progetti :
	Ritarato:
	Effettivo: 
	E’ stata prestata collaborazione al Consorzio per i Servizi Sociali ai progetti di:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Collaborare con il Consorzio per i Servizi Sociali ai seguenti progetti:
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stata prestata collaborazione al Consorzio per i Servizi Sociali ai progetti di:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stata prestata collaborazione al Consorzio per i Servizi Sociali ai progetti di prevenzione del disagio minorile
	Scadenza 
	Indicatori e target




	05-03037CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state realizzate tutte le iniziative previste  
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state realizzate tutte le azioni previste  
	Scadenza 
	Indicatori e target 
	Descrizione  
	Iniziative di prevenzione ed intervento nel disagio giovanile, nell’ambito del Piano di zona e nell’ambito del progetto Città Sicura, attraverso i progetti Ludobus, rivolto a promuovere le opportunità di gioco nella città, Sicuramente al mare, in collaborazione col Sert, Bullismo, in collaborazione col Risea, progetto educazione stradale nell’ambito del Piano nazionale educazione stradale, interventi formativi nelle scuole superiori sui temi della mediazione dei conflitti, della pace, dell’intercultura
	Risultato


	Previsto:
	Coordinare i seguenti progetti:

	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati coordinati tutti i progetti previsti  
	Scadenza 
	Indicatori e target




	06-04053CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione 
	Promozione di politiche temporali attraverso due principali strategie: “Tempi e orari in una città sicura” nell’ambito del progetto Città sicura della Regione Emilia Romagna e “Armonizzazione dei tempi di vita “ 
	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state realizzate tutte le iniziative previste  
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati coordinati tutti i progetti previsti  
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione  
	Promozione e sostegno delle organizzazioni di volontariato  e degli albi di volontariato individuale, collaborazione col Centro di Servizi del volontariato “Per gli altri”  e con la Consulta del Volontariato per la gestione della Casa del Volontariato

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state attivate tutte le collaborazioni previste  
	Scadenza 
	Indicatori e target

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state attivate tutte le collaborazioni previste  
	Scadenza 
	Indicatori e target




	07-08140CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Trasferimenti a sostegno delle società sportive che gestiscono impianti sportivi in convenzione con il Comune per lo sviluppo delle molteplici attività rivolte ai giovani, anziani, amatori, disabili:
	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati definiti i seguenti piani:
	Scadenza 
	Indicatori e target



	Piani realizzati = 1
	Descrizione
	Definizione del piano di concessione delle palestre comunali e provinciali per l’anno 2006/2007 alle società sportive del Comune di Ravenna
	Risultato 
	Previsto:
	Definizione del piano
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stato definito il piano di concessione delle palestre comunali e provinciali
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Realizzare le seguenti iniziative promozionali:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state realizzate le seguenti iniziative promozionali:
	Scadenza 
	Indicatori e target





	08-08147CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato  
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stato definito un percorso per procedere al riordino ed all’inventariazione analitica dell’archivio che, data la specificità del materiale, richiede il coinvolgimento ed il sostegno finanziario dell’I.B.C. 
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato 
	Previsto:
	Organizzare le seguenti iniziative:
	 Progetto Socrates, Erasmus :mobilità studentesca
	 Biennale mosaico giovanile: realizzazione produzione artistica
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Il progetto è stato approvato e finanziato dalla Regione nel 2005; per l’anno in corso si prevede di realizzare il progetto di animazione di alcuni luoghi della città con produzioni artistiche.

	Risultato
	Previsto:
	Realizzazione ed installazione di produzioni artistiche.
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza
	Indicatori e target





	09-08148CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’:  ISTITUTO MUSICALE G. VERDI - 08148
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Il Biennio sperimentale di II livello è proseguito anche per l’anno accademico 2006/07, si sono iscritti 4 nuovi studenti. Nei mesi di settembre e ottobre si sono tenuti per gli allievi interni iscritti ai corsi di Storia della Musica, Teoria e solfeggio ed alla scuola di Pianoforte i seminari previsti.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato 
	Previsto:
	Realizzazione 6 produzioni e 37 concerti
	Ritarato:
	Effettivo:
	Si è svolta una rilevante attività pubblica i cui principali appuntamenti sono stati la stagione dei CONCERTI con 9 appuntamenti in cartellone di cui 8 dedicati alla musica cameristica e le collaborazioni con l’Università di Bologna, l’Accademia di Belle Arti, la scuola media “Damiano-Novello” e con il Ravenna Festival. Quest’ultima produzione, sicuramente la più prestigiosa dell’anno, è stata realizzata congiuntamente agli Istituti Musicali Pareggiati di Siena e Rimini. Concerti pubblici, saggi scolastici e produzioni sono state complessivamente 52.
	Scadenza 
	Indicatori e target


	Produzioni e concerti realiz.  = 1



	10-08149CONS06
	VERIFICA OBIETTIVI PEG
	Descrizione 
	Attuazione del Protocollo d’intesa tra Comuni di  Ravenna (Casa delle Culture), Cervia, Russi, CSA, Istituti scolastici, per la prima accoglienza e l’integrazione dei bambini stranieri. Organizzazione di corsi di formazione per insegnanti e mediatori culturali; sperimentazioni didattiche negli istituti scolastici, laboratori multiculturali, con l’obiettivo di costruire percorsi di accoglienza e inserimento linguistico e sociale  nella scuola, educare alla mondialità, ai diritti, alla pace, alla differenza.
	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	Promozione delle forme di cittadinanza attiva dei cittadini stranieri: interventi di supporto ed empowerment (gestione fondo rimborso spese) per la Rappresentanza eletta dei cittadini stranieri, di promozione di corsi di formazione per adulti, sostegno alle iniziative culturali delle associazioni (Agimi, Amici, Integriamoci insieme, Terra mia, Città meticcia, Cima del Carmel, Igboo, Noble Friends International, Italia chiama Brasil, Insieme per l’Algeria, Camerunensi della Romagna Associazioni di senegalesi, Cittadini del Mondo, Carim, Alisei  e altre associazioni che presentino progetti di collaborazione),  promozione di iniziative  di comunicazione (Emeroteca e giornale Città Meticcia , RadioXenos), promozione di servizi per donne e bambini (spazio donne e bambini “Ababa” presso la Casa delle Culture,  “La scuola sotto gli Alberi” di Città Meticcia)



	Risultato  
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza  
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target





	11-09190CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: SERVIZI GENERALI AREA POLITICHE DI SOSTEGNO, GIOVANI E SPORT -  09190
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato  
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Si è collaborato con i vari enti territoriali svolgendo  le seguenti fasi:
	- Definizione del programma
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato
	Previsto:
	Riorganizzazione modello organizzativo
	Ritarato:
	Effettivo:
	Riorganizzazione modello organizzativo
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ampliamento della prenotazione alle farmacie dell’area suburbana
	Ritarato:
	Effettivo:
	Si è collaborato per l’ampliamento della prenotazione alle farmacie dell’area suburbana
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Collaborazione con AUSL per acquisto nuove tecnologie
	Ritarato:
	Effettivo:
	Si è collaborato con AUSL per acquisto nuove tecnologie
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato
	Previsto:
	Realizzazione di una iniziativa pubblica per presentazione dei risultati dell’indagine e attivazione nelle scuole medie di iniziative di incentivazione dell’attività motoria anche in collaborazione con soggetti esterni
	Ritarato:
	Effettivo:
	Si è realizzata una iniziativa pubblica e si sono attivate iniziative nelle scuole medie di incentivazione dell’attività motoria
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato
	Previsto:
	Collaborazione con AUSL per il coinvolgimento e sensibilizzazione della popolazione
	Ritarato:
	Effettivo:
	Si è collaborato con AUSL per il coinvolgimento e sensibilizzazione della popolazione
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Si è collaborato con i vari enti per il consolidamento e lo sviluppo di Ravenna quale città sede regionale della mediazione familiare e l’implementazione dello sportello  
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato
	Previsto:
	Collaborazione con il Consorzio servizi sociali per promuovere una campagna di promozione sull’affido familiare 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Si è collaborato con il Consorzio servizi sociali per promuovere una campagna di promozione sull’affido familiare
	Scadenza
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato: 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Si è collaborato con i vari Enti interessati  per il miglioramento della funzionalità del centro
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato
	Previsto:
	Attivazione delle seguenti azioni: 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono state attivate le seguenti azioni:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati realizzati dal gruppo di lavoro i progetti dedicati alla disabilita
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Si è collaborato per l’adeguamento alle nuove normative nella gestione dei servizi e del patrimonio cimiteriale 
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato
	Previsto:
	 Sviluppo iniziative promozionali delle attività di gemellaggio (decennale anniversario gemellaggio con Chichester,  partecipazione Mercatino di Natale Speyer, scambi Ass.ni delle città gemellate);
	Ritarato:
	Effettivo:
	 Sviluppo iniziative promozionali delle attività di gemellaggio (decennale anniversario gemellaggio con Chichester,  partecipazione Mercatino di Natale Speyer, scambi Ass.ni delle città gemellate);
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Fornire il necessario supporto per la realizzazione degli obiettivi previsti
	Risultato 


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Gli obiettivi sono stati realizzati al 100%
	Scadenza 
	Indicatori e target






	06-servizi ai cittadini finale
	01-copertina Servizi ai Cittadini
	Servizi ai Cittadini

	02-copertina vuota servizi ai cittadini
	03-04045CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: ANAGRAFE,STATO CIVILE E TOPONOMASTICA - 04045
	OBIETTIVI PEG 2006
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza  
	Indicatori e target
	Descrizione

	Analisi e verifica dell'attuale modulistica, realizzazione di nuovi stampati per nuovi servizi  in funzione della semplificazione. Facilitazione della lettura e compilazione della modulistica di Anagrafe Stato Civile da parte dei cittadini e semplificazione delle procedure interne sia di immissioni dati nella banca dati anagrafica sia nel rapporto con altri uffici
	Risultato 

	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	sono stati rivisti e in parte modificati i 41 moduli relativi ai servizi anagrafici
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Effettuare n. 4 controlli trimestrali
	Ritarato:
	Effettivo:
	Si è provveduto ai 4 controlli trimestrali programmati
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Le fasi di lavoro programmate sono state tutte realizzate e precisamente:
	Scadenza 
	Indicatori e target





	04-04046CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	In previsione di consultazioni elettorali si intende attuare una revisione straordinaria dell’Albo dei Presidenti, invitando le persone iscritte da più di tre anni e che non hanno ricoperto l’incarico negli ultimi due, a comunicare la eventuale indisponibilità a ricoprire l’incarico attraverso la rinuncia definitiva all’iscrizione.
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	La mole degli atti depositati negli archivi dell’U.O. Elettorale e Leva, prodotta dallo svolgimento delle varie consultazioni elettorali e conseguente alla tenuta ed alla revisione delle liste elettorali, pone, per il suo volume, problemi di conservazione e di consultazione che cresce con il trascorrere degli anni. Si rende necessario recuperare gli spazi destinati all’archiviazione dell’U.O. attraverso la distruzione di tutti gli atti elettorali per i quali, in applicazione delle norme vigenti, è consentito lo scarto.

	Risultato 
	Previsto:
	Formulare un elenco per tipologia degli atti proposti per lo scarto da trasmettere alla competente Sovrintendenza Archivistica e p.c. alla Prefettura di Ravenna per il prescritto parere favorevole.
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stata prodotta una proposta di scarto composta da 47 serie di atti diversi, afferenti a varie tipologie di elezione, per un totale di circa 3.520 Kg  di carta da destinare al macero.
	Scadenza 
	Indicatori e target




	05-04048CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: DECENTRAMENTO - 04048
	Responsabile: Nives Babini
	VERIFICA OBIETTIVI PEG
	Descrizione 
	Dopo aver costituito un gruppo permanente di “cybernauti over 55” attraverso tre corsi di alfabetizzazione informatica tesi alla formazione di esperti volontari per interventi permanenti rivolti alla popolazione anziana ed aver sperimentato le abilità acquisite sull’uso di servizi on line previsti nel portale del Comune si propone di elaborare un programma formativo condotto dagli stessi volontari
	Risultato
	Previsto:
	Elaborare un progetto di corso di formazione rivolto ad un nuovo gruppo di anziani
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stato elaborato un progetto di corsi di formazione rivolti a nuovi gruppi di anziani realizzati con successo nelle Circoscrizioni Seconda, Terza e Sant’Alberto.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	Con l’organizzazione di un evento, rivolto alla cittadinanza, per pubblicizzare l’esposizione al pubblico dei reperti archeologici ed dopo aver consolidato con successo le esperienze didattiche si conclude una fase di valorizzazione del sito. Occorre predisporre un nuovo programma di sviluppo dell’attività ridefinendo e perfezionando gli accordi  di collaborazione tra i soggetti promotori coinvolti

	Risultato 
	Previsto:
	Redazione della convenzione tra Circoscrizione ed Istituto Comprensivo di S.P. in Vincoli
	Ritarato:
	Effettivo:
	Il risultato è stato raggiunto in quanto è stata redatto lo schema di convenzione tra la Circoscrizione di S.P. in Vincoli e l’Istituto Comprensivo di S.P. in Vincoli
	Scadenza 
	Indicatori e target 
	Descrizione 
	Nell’ambito della promozione alla conoscenza dei principi e dei valori sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana tra i giovani adolescenti il progetto prevede l’attivazione di laboratori didattici con l’ausilio di operatori culturali esperti presso le scuole medie del territorio
	Risultato


	Previsto:
	Attivare 7 laboratori didattici nelle scuole medie
	Ritarato:
	Effettivo:
	Al fine di approfondire la riflessione sul significato, le condizioni e le regole che stanno alla base della nostra convivenza civile ed affrontando conseguentemente i temi fondamentali della Costituzione Italiana, sono stati attivati presso dieci scuole medie del territorio n. 17 laboratori, con il coinvolgimento di 9 Circoscrizioni. Il successo dell’iniziativa ha determinato una riproposizione del medesimo progetto con il nuovo anno scolastico.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	Dopo aver programmato in accordo con l’Istituzione Classense l’utilizzo del bibliobus nei territori sprovvisti di biblioteche, promuovendo le attività culturali collaterali rivolte all’infanzia si ipotizza l’apertura di punti temporanei di distribuzione dei libri in alcune frazioni con l’impiego di volontari o la collaborazione delle famiglie

	Risultato 
	Previsto:
	Creare un punto prestito in una frazione
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stato programmato, in accordo con l’istituzione Classense, l’utilizzo del bibliobus nei territori sprovvisti di Biblioteche, ed in particolare sono stati organizzati punti temporanei di distribuzione libri, oltre a momenti di animazione che promuovessero le attività culturali collaterali, nelle frazioni di Mezzano, Savarna e Porto Fuori. Tali attività sono state svolte seguendo il calendario scolastico, quindi da gennaio a giugno e da settembre a dicembre.
	Scadenza 
	Indicatori e target





	06-01002CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: SISTEMA INFORMATIVO E AUTOMAZIONE - 01002
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	-affidamento dei servizi.
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza
	Indicatori e target
	Descrizione

	Previsto:
	-sviluppo dei programmi;
	-fasi di test;
	Ritarato:
	Effettivo:
	-sviluppo dei programmi;
	-fasi di test;
	Scadenza
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza
	Indicatori e target

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato: 


	Previsto:
	-affidamento ad Hera Ravenna, esecutore della rete MAN;
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato: 


	Previsto:
	- verifica sulla sicurezza dei sistemi;
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza
	Indicatori e target





	07-04070CONS06
	OBIETTIVI PEG 2006
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	-Sperimentazione dei servizi sul campione di utenza individuata
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	La convenzione tra Comune di Ravenna e CIRSFID (Università di Bologna) consente all'amministrazione locale di avere una consulenza permanente sui temi, strategici nello sviluppo futuro dell'ente pubblico, dell'informatica giuridica e del diritto dell'informatica   sostenendo, garantendo e tutelando giuridicamente il dispiegamento dei servizi on line previsti dal progetto PEOPLE con particolare attenzione alle tematiche dell'accesso e del percorso dei procedimenti, della protocollazione informatica
	Risultato

	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Fornire il necessario supporto per la realizzazione degli obiettivi previsti
	Risultato 


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Gli obiettivi sono stati realizzati al 94 %
	Scadenza 
	Indicatori e target





	07-bilancio finanze e patrimonio finale
	01-copertina Bilancio
	02-copertina vuota bilancio
	03-05060CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: PATRIMONIO - 05060
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	- individuazione dei cespiti non più funzionali ad assolvere attività istituzionali;
	Risultato
	Previsto:
	Predisposizione delibere di consiglio comunale per la vendita e degli eventuali  bandi d’asta per almeno il 70% degli immobili elencati nella relazione previsionale programmatica del 2006
	Ritarato:
	Predisposizione delibere di consiglio comunale per la vendita e degli eventuali  bandi d’asta per almeno il 20% degli immobili elencati nella relazione previsionale programmatica del 2006
	Effettivo:
	Relativamente alle entrate derivanti da alienazioni previste nella relazione previsionale programmatica del 2006 la situazione a consuntivo è la seguente:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	 Stipula atto di vendita di porzione di Palazzo Rasponi delle Teste ed avvio fasi di restauro
	Ritarato:
	 Stipula atto di vendita di porzione di Palazzo Rasponi delle Teste 
	 Definizione aspetti economici relativi agli immobili oggetto di permuta
	Effettivo:
	OBIETTIVO RINVIATO ALL’ANNO SUCCESSIVO 
	Scadenza 
	Indicatori e target

	 per il restauro di Palazzo Rasponi il progetto definitivo è stato predisposto. L’ atto di vendita di porzione di Palazzo Rasponi delle Teste non è stato stipulato in quanto il protocollo d’intesa prevede che il rogito avverrà solo a seguito del rilascio dell’autorizzazione della Soprintendenza sul progetto definitivo. La Soprintendenza alla stato  attuale non ha ancora espresso parere sul progetto definitivo presentato dalla Fondazione e quindi questo ha portato ad un  mancato raggiungimento dell’obiettivo nei tempi previsti  .
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Alienazione immobili ERP previsti nel piano vendite 
	Ritarato:
	Alienazione primo lotto di immobili ERP previsti nel piano vendite
	Effettivo:
	Sono state attuate le procedure per l’alienazione di un primo lotto di nove alloggi ERP mediante espletamento di asta pubblica. In data 13/12/2006 è stata espletata l’asta pubblica che ha portato alla aggiudicazione di tutti gli immobili messi in vendita .
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Inserimento sul sito internet del Comune di Ravenna alla voce procedimenti di 12 schede riepilogative dei procedimenti di competenza del Servizio Patrimonio 
	Scadenza 
	Indicatori e target





	04-05067CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza
	Indicatori e target
	Descrizione 
	1) Introduzione del nuovo sistema di codifica dei mandati e delle reversali SIOPE
	Risultato 


	Previsto:
	Realizzare le seguenti attività:
	 avviare, previo adeguamento del software di gestione della contabilità, la nuova modalità di rilevazione telematica  degli incassi e dei pagamenti  SIOPE prevista dal decreto Ministero dell’economia del 18 febbraio 2005 a partire dal 1 gennaio 2006 al fine di armonizzare il sistema di contabilizzazione dei dati finanziari afferenti il comparto pubblico.
	Ritarato:
	 Per quanto concerne l’introduzione del nuovo adempimento relativo ai codici Siope, da riportare nei mandati e nelle riversali, è stata preliminarmente esaminata la struttura del bilancio comunale e successivamente sono stati inseriti i codici nell’anagrafica  dei capitoli di entrata ed uscita al fine di consentire agli operatori di avere già una indicazione pertinente, sollevandoli dall’attività di selezione del codice fra l’elenco previsto dal decreto del 18 febbraio 2005.
	A partire da giugno del 2006 la procedura di trasmissione dell’ordinativo informatico è entrata a regime pur mantenendo in parallelo la produzione del cartaceo come modalità cautelativa. I mandati e le reversali vengono di massima regolati attraverso lo strumento telematico pur in  presenza di alcune limitazioni per alcune tipologie di operazioni per le quali sono in corso aggiornamenti sistematici
	Effettivo:
	Attraverso un specifico software di raccordo con la contabilità è stato possibile inserire i nuovi codici SIOPE a livello di capitolo/articolo del nuovo bilancio di previsione 2006 rinviando, nei casi di dubbia collocazione, l’inserimento di alcuni codici alla fase dell’impegno/accertamento. La griglia dei nuovi codici prevista dal Ministero ha indotto la struttura a riadattare il piano dei conti del bilancio comunale per allinearlo all’impostazione data dal Tesoro ed evitare incompatibilità fra la collocazione in bilancio e codice SIOPE. L’attività è stata condotta con l’intento di rendere la nuova metodologia il più possibile automatica e limitare il caricamento manuale ai casi residuali
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Predisporre gli atti e la documentazione  per la gara relativa al Servizio di Tesoreria comunale in scadenza al 31.12.2006
	Ritarato:
	Effettivo:
	La procedura amministrativa relativa alla gara del servizio di tesoreria  è stata avviata il 9 novembre 2006 con l’approvazione da parte del Consiglio Comunale degli indirizzi per lo svolgimento della gara nonché dello schema di convenzione ed è proseguita con l’adozione del bando, del disciplinare e la successiva nomina della commissione giudicatrice. L’iter di gara si è concluso il 28 dicembre 2006 con l’aggiudicazione del servizio di tesoreria per il periodo 2007/2011 a Unicredit Banca spa
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	 Attivare un presidio di collegamento con la Società Ravenna Entrate alla quale è stata trasferita  dal 1 ottobre 2005 tutta la gestione dei tributi comunali, operando tutte le attività amministrative connesse alle competenze residuali comunali in materia tributaria.
	Ritarato:
	Effettivo:
	 Si è consolidata  l’attività di monitoraggio tesa a verificare periodicamente  l’andamento della gestione finanziaria dell’ente sia per la parte in conto residuo che per quella di competenza coinvolgendo i servizi nell’esame delle poste contabili di loro competenza. L’attività intrapresa oltre a garantire un costante presidio sul mantenimento degli equilibri di bilancio con un conseguente miglioramento nella capacità di razionalizzare la gestione delle risorse, ha sortito anche l’effetto positivo di stimolare i servizi nel governo delle entrate accelerando i tempi di realizzazione delle riscossioni
	 Nell’assorbire le attività residuali inerenti i tributi, l’ufficio entrate si è fatta carico di promuovere tutti gli atti connessi alla  regolamentazione dei tributi comunali ed alla definizione delle relative aliquote. Oltre all’attività di programmazione si è avviata e consolidata l’attività di interscambio con la Società Ravenna Entrate che gestisce la riscossione dei tributi e con la quale vengono costantemente verificati  e regolati i flussi di incasso ed i relativi aggi di competenza.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza
	Indicatori e target
	Previsti: 




	05-05062CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: ECONOMATO - 05062
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- conclusione della fase sperimentale e avvio della gestione informatica
	Ritarato:
	Effettivo:
	Grazie ad un intervento integrativo sul software di gestione dei buoni economali si è disposta la creazione di un registro informatizzato nel quale riportare, con numerazione progressiva, le richieste dei servizi che hanno dato corso a pagamenti. Ciò ha permesso di sostituire la procedura di gestione attraverso il cartaceo con un nuovo strumento capace di rilevare automaticamente le operazioni effettuate.
	Il nuovo sistema è stato attivato a partire da novembre 2006 ed è stato preceduto da un paio di giornate formative svoltesi il 9 e 11 novembre 2006
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Rielaborazione dei programmi informatizzati per la redazione dei conti Giudiziali al fine di renderli conformi alla modulistica elaborata dal governo, così come richiesto dalla Corte dei Conti con nota del 29/08/05
	Risultato


	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Dopo una verifica sulla fattibilità tecnica dell’obiettivo si è avviata una fase di concertazione e collaborazione con la Società Data Management Spa al fine di elaborare una stampa che rappresentasse in maniera fedele le caratteristiche dei modelli previsti dal DPR 194/96 in materia di conti giudiziali degli agenti contabili a materia e a denaro. Attraverso dei collegamenti automatici con i registri presenti nel software di gestione della cassa economale e dell’inventario si è pertanto realizzato uno strumento in grado di riprodurre i conti giudiziali del 2004 e del 2005 in maniera conforme alla modulistica richiamata.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato 


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	In collaborazione con gli uffici cassa, inventario e oggetti rinvenuti  è stata elaborata la bozza del nuovo regolamento economale tenendo conto delle modifiche normative intervenute nonché del modello organizzativo esistente presso il comune di Ravenna.
	La versione aggiornata del nuovo regolamento è stata trasmessa al Capo Area Risorse, Patrimonio e finanze in data 27 ottobre 2006 per il successivo inoltro all’approvazione del Consiglio Comunale
	Scadenza 
	Indicatori e target





	06-05070CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Fornire il necessario supporto per la realizzazione degli obiettivi previsti
	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Gli obiettivi sono stati realizzati al 92 %
	Scadenza 
	Indicatori e target





	08-Pianificazione territoriale finale
	01-copertina Pianificazione Territoriale
	Pianificazione Territoriale

	02-copertina vuota pianificazione territoriale
	03-06073CONS06
	VERIFICA OBIETTIVI PEG 2006
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Predisposizione della bozza di atto deliberativo/regolamento 
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stata predisposta la bozza di atto regolamentare ove sono anche indicati importi forfetari relativi ad alcune tipologie di abusi edilizi di difficile valutazione. Alla bozza di atto sono stati allegati anche le tabelle riportanti valori venali medi di mercato degli immobili editi semestralmente dall’Osservatorio Valori Immobiliari dell’Agenzia del Territorio, utili per il calcolo di talune sanzioni. Sono stati allegati inoltre alcuni esempi di calcolo con il sistema previgente e altri con il procedimento proposto.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Al fine di utilizzare a pieno le potenzialità del nuovo sistema informativo “SiGePro” da parte del back-office e permettere la consultazione dei dati anche da parte degli utenti esterni (tecnici progettisti e cittadini titolari di pratiche edilizie), occorre completarne l’implementazione e definire modalità e limiti dell’accesso dall’esterno ai dati in esso contenuti, anche in relazione alla normativa di tutela della privacy
	Risultato

	Previsto:
	Attivazione del front-office del sistema informativo “SiGePro”
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stato attivato il programma che consente l’accesso da parte degli utenti esterni (tecnici progettisti e cittadini titolari di pratiche edilizie) alle informazioni relative allo stato delle pratiche in corso, nonché all’archivio delle pratiche concluse, nel rispetto della normativa di tutela della privacy
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Presentazione al Capo Area della proposta di riorganizzazione del Servizio
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stata redatta e presentata al Capo Area la proposta di riorganizzazione del Servizio. Sulla base di tale proposta si è aperto un tavolo di confronto, tuttora in atto.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Censimento dei capanni da pesca presenti nelle golene fluviali del territorio comunale
	Ritarato:
	Effettivo:
	Censimento tramite apposita schedatura e relativa localizzazione, dei capanni da pesca presenti nelle golene fluviali del territorio comunale
	Scadenza 
	Indicatori e target




	04-06076CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: AMBIENTE E AREE VERDI - 06076
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Realizzazione di 8 iniziative in fase di definizione
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	La realizzazione  dei progetti Europei: 1) Progetto IDEMS, 2)Progetto AAP 2020,lo sviluppo dei processi e l’applicazione degli strumenti:, 3) Agenda 21 Ravenna – Piano d’Azione Locale, 2) GPP (Green Public Procurement) - Progetto “Acquisti verdi” 3) Bilancio Ambientale, 4)  Relazione sullo Stato dell’Ambiente si esplicheranno attraverso la realizzazione successiva di una serie di step/output specifici per ognuno di queste applicazioni in una logica di loro  integrazione e coordinamento continui
	Risultato

	Previsto:
	Realizzare le seguenti azioni:
	1) Progetto IDEMS, analisi ambientale iniziale EMAS
	2) Progetto AAP 2020 - definizione set indicatori
	3) Agenda 21 Ravenna – realizzazione forum plenario
	4) GPP (Green Public Procurement) – produzione schede operative tematiche 
	5) Bilancio Ambientale – predisposizione preventivo 2006 e consuntivo 2005
	6) Relazione sullo Stato dell’Ambiente - aggiornamento
	Ritarato:
	Realizzare le seguenti azioni:
	1) Progetto IDEMS, analisi ambientale iniziale EMAS
	2) Progetto AAP 2020 - definizione set indicatori
	3) Agenda 21 Ravenna – realizzazione forum plenario
	4) GPP (Green Public Procurement) – produzione schede operative tematiche 
	5) Bilancio Ambientale – predisposizione preventivo di Mandato e consuntivo 2005
	6) Relazione sullo Stato dell’Ambiente - aggiornamento
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Elaborazione di n°2 progetti di manutenzione straordinaria da sottoporre alla approvazione degli enti
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati inoltre eseguiti due interventi di manutenzione straordinaria: Intervento nella pialassa del Pontazzo e Intervento di manutenzione straordinaria sui manufatti idraulici nella pineta San Vitale.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:



	2) PROTOCOLLO EMAS
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato 
	Previsto:
	Collaborazione con la Provincia di Ravenna per la elaborazione di analisi e verifiche sulla fattività di alcuni elementi delle reti ecologiche
	Ritarato:
	Effettivo:
	In attuazione degli indirizzi provinciali, il Servizio Ambiente ha collaborato all’inserimento del sistema della rete ecologica nel PSC.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato 
	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	- predisposizione, in collaborazione con ARPA, del progetto di aggiornamento della rete
	- acquisto della strumentazione
	Ritarato:
	predisposizione, in collaborazione con ARPA, del progetto di aggiornamento della rete
	Effettivo:
	E’ stato concordato e predisposto il progetto di aggiornamento della rete e sono stati erogati ad ARPA i fondi necessari per l’acquisto delle strumentazioni.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	L’attività svolta, che proseguirà nel 2006 e successivamente, consiste nell’accreditamento delle Officine in possesso di attrezzature omologate ai controlli dei gas di scarico e il rilievo statistico di dati sui veicoli controllati, che verranno tramite Arpa inseriti in banca dati ed elaborati per trarne indicazioni sull’efficacia dell’iniziativa e valutazioni di carattere generale

	Risultato 
	Previsto:
	Realizzare le seguenti azioni:
	-Incentivi metano: erogazione degli incentivi previsti dal progetto 
	-Campagna calore pulito: attuazione degli adempimenti previsti per il biennio 2005-2006 (inserimento all. H-Hbis nel database, attuazione controlli);
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ proseguita l’erogazione degli  incentivi  per la conversione a metano dei veicoli, in attuazione del progetto "Ravenna città amica. Meglio il Metano"come previsto dal progetto.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Elaborazione di n°1 progetto da sottoporre agli Enti per approvazione
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Realizzazione della iniziativa finale del progetto con lancio della Campagna di informazione realizzata dalle scuole e sua diffusione
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Completamento del piano energetico comunale e prima programmazione degli interventi
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Realizzare le seguenti azioni:
	- verifica, programmazione ed esecuzione interventi sugli arredi 
	Ritarato:
	Effettivo:
	 interventi vari di integrazione e ripristino arredi nelle aree verdi esistenti
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Elaborazione del progetto da sottoporre agli enti per approvazione
	Ritarato:
	Svolgere le seguenti fasi:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target





	05-06086CONS06
	VERIFICA OBIETTIVI PEG 2006
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Aggiornamento cronoprogrammi interventi PRUSST (Programma di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio)
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati aggiornati i crono programmi relativi agli interventi PRUSST
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Gli interventi previsti nell’Accordo Quadro DM LL.PP. 8 ottobre 1998, relativo al PRUSST (Programma di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del Territorio) vengono realizzati, in gran parte, da soggetti esterni all’Amministrazione Comunale. Al fine di aggiornare i relativi cronoprogrammi e tenere sotto controllo la spesa deve essere effettuata una costante attività di monitoraggio
	Risultato

	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati inviati i rendiconti previsti al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato
	Previsto:           
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati effettuati gli incontri finalizzati al coordinamento delle azioni previste, in particolare relativamente a piazzetta antiche carceri
	Scadenza
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati effettuati gli incontri finalizzati al coordinamento delle azioni previste; attualmente il privato si rapporta all’area Infrastrutture Civili per la realizzazione dei lavori
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:       
	Coordinamento per la realizzazione delle opere nei tempi e secondo le modalità programmate
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati effettuati gli incontri finalizzati al coordinamento delle azioni previste, in particolare modo nei confronti dell’Autorità Portuale
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stata effettuata la rendicontazione prevista
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Monitoraggio degli interventi, con inserimento dati e loro trasmissione alla Società individuata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Avvio progettazione preliminare
	Ritarato:
	Effettivo:
	OBIETTIVO ELIMINATO
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Predisposizione degli atti di competenza comunale
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati predisposti gli atti previsti
	Scadenza 
	Indicatori e target




	06-06087CONS06
	VERIFICA OBIETTIVI PEG 2006
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Verifica di tutti i piani di lottizzazione
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati verificati tutti i piani di lottizzazione con concessione delle opere di urbanizzazione rilasciate nel 2006
	Scadenza 
	Indicatori e target

	Descrizione
	A seguito dell’attivazione della procedura del collaudo in corso d’opera per le lottizzazioni superiori a 10.000 mq, e delle positive verifiche al riguardo, tale procedura verrà estesa a tutti gli interventi 
	Risultato

	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stata attivata la procedura del collaudo in corso d’opera per tutti gli interventi approvati entro ottobre 2006 di dimensioni medio-piccole
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	Stesura del Piano di settore dell’Edilizia Residenziale Pubblica, a seguito dell’approvazione del PSC (Piano Strutturale Comunale) e del primo POC (Piano Operativo Comunale)
	Risultato


	Previsto:
	Stesura del Piano
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Risultato


	Previsto:
	Stesura del Protocollo d’Intesa
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Si tratta di un intervento per l'autocostruzione di alloggi coordinato dal Comune e dall'associazione Alisei per immigrati e coppie di giovani; il progetto, iniziato nel 2004, continua fino ad esaurimento delle aree precedentemente individuate.
	Risultato

	Previsto:
	Assegnazione lotti
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati assegnati i lotti nel PEEP di Filetto e sono stati rilasciati i permessi a costruire 
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	Predisposizione graduatoria definitiva e assegnazione case

	Risultato 
	Previsto:
	Predisposizione graduatoria definitiva
	Ritarato:
	Effettivo:
	La graduatoria è stata approvata con determinazione n. 85/F3 del 17/07/06
	Scadenza 
	Indicatori e target




	07-06090CONS06
	VERIFICA OBIETTIVI PEG 2006
	Descrizione
	Risultato 
	Previsto:
	Collaborare con i seguenti Enti e Servizi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza
	Indicatori e target




	08-06092CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stata presentata  alla Giunta Comunale la bozza del PUT in quanto l’Amministrazione Comunale ha deciso di far precedere la procedura ufficiale da una discussione pubblica informale  
	Scadenza 
	Indicatori e target



	Motivazione dell’eventuale scostamento a conclusione dell’obiettivo: 
	Descrizione
	Risultato 
	Previsto:
	Redazione del PUM da sottoporre a discussione 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Il documento, in forma di bozza, è stato inviato agli assessori e ai dirigenti competenti per l’esame congiunto
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato

	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Il progetto PRIT è stato consegnato entro i tempi previsti. Ho chiesto alcuni approfondimenti, che sono stati apportati regolarmente.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Redazione di n. 3 piani/progetti
	Ritarato:
	Effettivo:
	Nel dicembre 2006 si è concluso il progetto definitivo PNSS2002. Sono stati redatti n. 3 piani/progetti. Sono stati eseguiti numerosi studi e progetti di sicurezza, tra i quali si possono citare, a titolo di esempio, studi di incidentalità per PSSU, impianti semaforici pedonali di Borgo Montone, incrocio DiRoma-Costa, V.le Randi, analisi di sicurezza nuova Baiona, incrocio Carraie-Fusconi, incroci via Lanciani, ecc..
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Effettivi:

	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Aggiornamento del Piano di sicurezza del trasporto scolastico ed elaborazione programma di intervento trasporto di linea
	Ritarato:
	Effettivo:
	Il Piano della sicurezza del trasporto scolastico è stato aggiornato ed è stato elaborato il programma di intervento trasporto di linea. Attualmente si sta studiando l’effettiva realizzazione in collaborazione con il Servizio Strade.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Stesura di almeno n.2 Piani
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati redatti numerosi studi e piani particolareggiati, tra i quali: vie Pazzi, Spreti e Antonelli per lavori, via Guerrini a Sant’Alberto, via della Prora a Punta Marina, nonché gli studi circolatori derivanti dalla partecipazione alla conferenza permanente dei lavori pubblici
	Scadenza 
	Indicatori e target





	09-06095CONS06
	VERIFICA OBIETTIVI PEG 2006
	Descrizione
	Il progetto, avviato nel 2002 secondo le finalità, gli obiettivi e le azioni definite dal documento preliminare del P.S.C. (Piano Strutturale Comunale) approvato nel luglio 2003, si propone per il 2006 di giungere all'approvazione del PSC e alla redazione della proposta di RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) al fine della sua presentazione e adozione in C.C. La predisposizione del POC (Piano Operativo Comunale) provvisorio o del POC quinquennale - opzioni fra le quali sarà compito della nuova Amministrazione decidere -  sarà presumibilmente effettuata rispettivamente entro giugno 2006 o entro dicembre 2006
	Risultato
	Previsto:
	Approvazione del PSC e predisposizione del progetto di RUE. Predisposizione del POC prioritario del POC quinquennale, in base alle decisione della nuova Amministrazione 
	Ritarato:
	Effettivo:
	OBIETTIVO RINVIATO ALL’ANNO SUCCESSIVO
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Fornire il necessario supporto per la realizzazione degli obiettivi previsti.
	Risultato 


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Gli obiettivi sono stati realizzati al 95 %
	Scadenza 
	Indicatori e target





	09-infrastrutture civili finale
	01-copertina Infrastrutture civili
	02-copertina vuota infrastrutture civili
	03-07099CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: STRADE - 07099
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Il presente obiettivo consiste nella gestione del suddetto contratto aperto, relativamente all’annualità 2006, mediante l’esecuzione di molteplici e diffusi interventi di manutenzione ordinaria delle pertinenze stradali di competenza comunale e della relativa segnaletica stradale, valutati tecnicamente, operativamente ed economicamente realizzabili.
	Risultato
	Previsto:
	Esecuzione ed ultimazione di almeno l’80 % dell’importo contrattuale previsto per l’anno 2006 relativamente a molteplici e diffusi interventi di manutenzione ordinaria delle pertinenze stradali di competenza comunale e della relativa segnaletica stradale, mediante l’espletamento dell’attività di Direzione Lavori.
	Ritarato:
	Effettivo:
	Esecuzione ed ultimazione dell’importo contrattuale previsto per l’anno 2006 relativamente a molteplici e diffusi interventi di manutenzione ordinaria delle pertinenze stradali di competenza comunale e della relativa segnaletica stradale, mediante l’espletamento dell’attività di Direzione Lavori.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Il presente obiettivo consiste:
	1. Nell’esecuzione di diffusi interventi di manutenzione straordinaria di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso ubicate presso il territorio comunale, valutati urgenti e prioritari per motivazioni annesse alla sicurezza dell’utenza.
	2. Nell’esecuzione di interventi di installazione ed adeguamento della segnaletica stradale verticale presso alcuni punti di accesso alla città valutati prioritari.
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	I progetti relativi alla “Manutenzione straordinaria tappeti di usura strade” sono stati approvati in data 24/02/06, mentre quello di “Segnaletica di accesso alla città” in data 12/05/06
	Scadenza
	Indicatori e target
	Descrizione
	Il presente obiettivo consiste:
	1. Nell’esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria di Piazza Bovio a S.Stefano, relativo alla pavimentazione stradale, ai marciapiedi, all’area verde,al sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche ed alla razionalizzazione della circolazione e della sosta presso il contesto in oggetto.
	2. Nell’esecuzione di interventi di installazione ed adeguamento di barriere di sicurezza stradali (guard-rail) presso alcune strade o tratti di strada valutati urgenti e prioritari per motivazioni annesse alla sicurezza dell’utenza.

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Redatti tutti i progetti: il progetto di Piazza Bovio a S.Stefano è stato redatto entro la data, ma non approvato in quanto il finanziamento è slittato all’anno 2009
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione:

	Risultato 
	Previsto:
	Redazione di almeno il 50 % dei progetti esecutivi 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Redazione del 100% dei progetti esecutivi
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	Risultato


	Previsto:
	Redazione di almeno il 50 % dei progetti esecutivi 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Redazione del 100% dei progetti esecutivi
	Scadenza  
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Realizzazione di almeno il 50% delle attività di monitoraggio previste  nell’accordo di programma fra Comune di Ravenna, Provincia e Soc. Autostrade
	Ritarato:
	Effettivo:
	Realizzazione del 100% delle attività di monitoraggio previste nell’accordo di programma fra Comune di Ravenna, Provincia e Soc. Autostrade
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	-Manutenzione straordinaria marciapiedi Via Bassa a Mezzano
	Effettivo:
	-Manutenzione straordinaria marciapiedi Via Bassa a Mezzano
	Scadenza 
	Effettiva: 15/12/06

	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Redazione progetto esecutivo 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Redazione progetto esecutivo
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Redazione di almeno il 50 % dei progetti esecutivi relativamente a: 
	-Contributo a Provincia: Percorso ciclabile Ammonite – Mezzano; 
	-Interventi a favore della mobilità ciclabile
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati redatti i progetti esecutivi relativamente a:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Redazione progetto esecutivo
	Ritarato:
	Effettivo:
	Progetto approvato in G.C. in data 01/08/06
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	L’intervento consiste nella realizzazione di una fondazione per il trasporto in sicurezza e la collocazione di mosaici già esistenti

	Risultato 
	Previsto:
	Redazione progetto esecutivo
	Ritarato:
	Effettivo:
	Redazione progetto esecutivo
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Redazione di almeno il 50 % dei progetti esecutivi relativamente a:
	-Pavimentazione via IV Novembre e Via Ponte Marino;
	-Riqualificazione urbanistica località Casalborsetti per collegamento centro abitato porto turistico;
	-Marina di Ravenna. Riqualificazione e arredo di P.zza Dora Markus;
	-Ponte sui Fiumi Uniti fra Lido Adriano e Lido di Dante;
	-Interventi diffusi di arredo urbano lidi e centro storico;
	-Interventi stagione estiva
	Ritarato:
	Effettivo:
	Sono stati redatti i progetti esecutivi relativamente a:
	-Pavimentazione via IV Novembre e Via Ponte Marino;
	-Interventi diffusi di arredo urbano lidi e centro storico;
	-Interventi stagione estiva
	Scadenza 
	Indicatori e target





	04-07100CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: U.O. CICLO IDRICO INTEGRATO - 07100
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Presentazione progetto definitivo all’ufficio espropri
	Ritarato:
	Effettivo:
	Il progetto definitivo esecutivo è stato presentato al Servizio Appalti, Contratti ed Acquisti
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Collaborazione e monitoraggio dell’attività svolta da Hera al fine di ottenere i documenti necessari per l’approvazione del progetto e finanziamento
	Ritarato:
	Effettivo:
	Referto P.G. 111451 del 20/12/06 approvazione progetto Hera
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Presentazione progetti definitivi 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Referto per approvazione da parte della Giunta del progetto definitivo/esecutivo PG 112725/06 del 27/12/06 
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Presentazione progetto definitivo 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Referto per approvazione da parte della Giunta del progetto definitivo/esecutivo
	Scadenza 
	Indicatori e target





	05-07102CONS061
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: EDILIZIA - 07102
	Responsabile: Walter Ricci
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Redazione di almeno il 50% degli atti sopra descritti relativamente alle seguenti opere:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Approvazione dei progetti definitivi relativamente alle seguenti opere:
	Scadenza  
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Redazione di almeno il 50% degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Ritarato:
	Redazione di almeno il 50% degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Effettivo:
	Redazione degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Scadenza  
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Redazione di almeno il 50% degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Redazione degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Scadenza  
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Redazione degli atti sopra descritti relativamente alle risorse previste nel bilancio anno 2006 alla voce:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Redazione degli atti sopra descritti relativamente alle risorse previste nel bilancio anno 2006 alla voce:
	Scadenza  
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Redazione di almeno il 50% degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Redazione degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Scadenza  
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Redazione di almeno il 50% degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Redazione degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Scadenza  
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Redazione di almeno il 50% degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Redazione degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Scadenza  
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Redazione di almeno il 50% degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Ritarato:
	Redazione di almeno il 50% degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Effettivo:
	Redazione degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Scadenza  
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Redazione degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Scadenza  
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Redazione di almeno il 50% degli atti sopra descritti relativamente ai seguenti interventi:
	Ritarato:
	Redazione di almeno il 50% degli atti tecnico amministrativi necessari all’avvio delle procedure di gara per l’affidamento degli incarichi di progettazione relativamente ai seguenti interventi:
	Effettivo:
	Redazione degli atti di cui sopra relativi ai seguenti interventi:
	Scadenza  
	Indicatori e target





	06-07107CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Espletamento procedura di gara e stipula del contratto per l’affidamento del servizio relativo alla “Definizione del modello di intervento comunale interno del comune di Ravenna nelle emergenze, aggiornamento ed assistenza agli operatori interni per un anno dall’approvazione del documento”
	Risultato

	Previsto:
	Affidamento servizio di realizzazione ed aggiornamento dei Piani di Protezione Civile 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Affidamento del servizio avvenuto con determinazione dirigenziale DK n. 15/06 ditta affidataria GEB srl
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	In collaborazione con la Prefettura di Ravenna il servizio Protezione Civile del Comune di Ravenna dovrà curare la parte relativa all’informazione alla popolazione della zona industriale di Ravenna. (Bassette e parte terminale della Via Baiona) 
	Risultato

	Previsto:
	Produzione e divulgazione della documentazione per l’informazione 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Effettuata verifica con la Prefettura delle zone 1°, 2° e 3° indicate negli opuscoli già inviati negli scorsi anni – 
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	In collaborazione con la Prefettura di Ravenna il Servizio Protezione Civile del Comune di Ravenna dovrà curare la stesura del piano operativo di pronto intervento locale per gli inquinamenti da idrocarburi o altre sostanze nocive.
	Risultato

	Previsto:
	Redazione del piano operativo
	Ritarato:
	Effettivo:
	OBIETTIVO RINVIATO ALL’ANNO SUCCESSIVO
	Scadenza 
	Indicatori e target




	07-07108CONS06
	Responsabile: Walter Ricci 
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Redazione progetti – affidamento lavori 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Approvazione progetti ed affidamento lavori
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Redazione progetti esecutivo – affidamento lavori
	Ritarato:
	Effettivo:
	Approvazione Progetto Definitivo/Esecutivo per interventi di “Risagomatura di alcuni pennelli in località Punta Marina”  - Delibera G.C. n. 593/2780
	Scadenza 
	Indicatori e target





	08-07114CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’:  UFFICI GIUDIZIARI - 07114 
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Approvazione progetti esecutivi
	Ritarato:
	Effettivo:
	Approvazione progetto esecutivo per impianto di illuminazione in n. 2 aule d’udienza ed installazione di impianto per ricambio aria
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Consegna documentazione completa ai VV.F.
	Ritarato:
	Effettivo:
	Consegna documentazione completa ai VV.F.
	Scadenza 
	Indicatori e target





	09-07115CONS061
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	Risultato
	Previsto:
	Formazione di n. 50 fascicoli “Certificazioni di conformità”
	Ritarato:
	Effettivo:
	Formazione di n. 50 fascicoli “Certificazioni di conformità”
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Mantenere la certificazione di qualità ottenuta nel mese di novembre 2004 dall’Organismo di Certificazione BVQI e soggetta a rinnovi annuali, realizzando tra l’altro almeno il 50% delle azioni di miglioramento previste per l’anno 2006.
	Risultato

	Previsto:
	Realizzazione di almeno il 50 % delle seguenti azioni di miglioramento:
	 Predisposizione del modello standard unificato del Capitolato Speciale d’appalto parte tecnica (opere stradali-fognarie);
	 Predisposizione del modello standard unificato Capitolato Speciale d’appalto parte tecnica (opere edili);
	Ritarato:
	Realizzazione di almeno il 50 % delle seguenti azioni di miglioramento:
	Effettivo:
	Realizzazione delle seguenti azioni di miglioramento:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Estendere la certificazione del sistema di qualità anche alla manutenzione ordinaria.
	Risultato

	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Ottenimento della certificazione del sistema di qualità anche per la manutenzione ordinaria.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Sviluppo attività di progettazione definitiva
	Ritarato:
	Affidamento incarico di progettazione definitiva a fronte della disponibilità del finanziamento da parte dell’Autorità Portuale 
	Effettivo:
	OBIETTIVO ELIMINATO
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Fornire il necessario supporto per la realizzazione degli obiettivi previsti.
	Risultato 


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Gli obiettivi sono stati realizzati al 87 %
	Scadenza 
	Indicatori e target





	10-servizi per infanzia e istruzione finale
	01-copertina Servizi per infanzia e istruz
	02-copertina vuota servizi infanzia e istruz
	03-08120CONS06
	CENTRO DI RESPONSABILITA’: ASILI NIDO - 08120
	“VERIFICA OBIETTIVI PEG”
	Descrizione 
	L’Amministrazione intende regolamentare i servizi innovativi, integrativi e sperimentali che sono sempre più richiesti dalle famiglie.
	In particolare si fa riferimento ai: “Centri-gioco per bambini e genitori” e “Un anno a casa con mamma o papà”.
	Risultato
	Previsto:
	elaborare un documento contenente le linee generali 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	attivazione del centro 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione  
	Verifica degli impegni assunti da parte dei soggetti privati titolari di servizi per la prima infanzia che hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per la gestione dei posti bimbo messi a disposizione dal comune. 
	L’attività di verifica e monitoraggio sarà una costante nei prossimi anni per l’importante ruolo svolto dal Comune come garante sia della qualità nei confronti degli utenti che per la parte finanziaria sostenuta dall’Ente Locale.
	Risultato


	Previsto:
	monitoraggio periodico e verifica finale di n. 3 protocolli d’intesa 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	Il Comune ha partecipato, in collaborazione con “Osservatorio Nazionale delle Famiglie” e “Università di Bologna”, ad una ricerca sulle politiche rivolte a famiglie con bimbi piccoli.
	Sono state campionate n° 55 famiglie e le interessanti risposte saranno presentate alla città.
	Risultato


	Previsto:
	elaborare un documento sulla ricerca  
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 
	Revisione delle procedure relative all’istruttoria delle istanze presentate dai soggetti privati per ottenere l’autorizzazione al funzionamento, esaminate dall’Organismo Tecnico Collegiale Comunale quale supporto all’Organo comunale competente al rilascio dell’autorizzazione al funzionamento dei servizi per la prima infanzia disciplinati dalla L. R. 1/2000 e in applicazione della direttiva regionale 646/05.
	Risultato


	Previsto:
	revisionare le procedure in recepimento alla direttiva regionale n. 646/05 in materia di servizi educativi per la prima infanzia 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target





	04-08121CONS06
	“VERIFICA OBIETTIVI PEG”
	Descrizione
	Il progetto consiste in una raccolta di dati ed informazioni relative alla normativa nazionale e locale, agli aspetti logistici e strutturali alla rilevazione dei bisogni e dei comportamenti dell’utenza; alla definizione del progetto pedagogico (vedi collegamento con obiettivo n. 4). Una seconda fase consisterà nella analisi ed elaborazione della documentazione e delle informazioni raccolte per arrivare alla stesura di linee guida per l’aggiornamento dei Regolamenti del Servizio e per la definizione di ipotesi di sperimentazioni di nuove modalità organizzative.
	Risultato
	Previsto:
	Stesura linee guida e definizione ipotesi di sperimentazione
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target: 
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target: 
	Descrizione
	Risultato 


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target: 
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Stesura documento e avvio iter di condivisione 
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target: 
	Descrizione

	Risultato 
	Previsto:
	Realizzazione di almeno un progetto o sperimentazione per ognuno degli ambiti previsti
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target: 




	05-08132CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione 
	Risultato
	Previsto:
	Ampliamento della preesistente banca dati degli ausili e strumentazioni acquistate per ogni singolo plesso scolastico al fine di garantire l’ottimizzazione dell’uso degli ausili medesimi.
	Realizzazione di un programma informatico ad hoc per il monitoraggio e la gestione della procedura, che consenta di individuare l’ausilio assegnato allo studente e di seguirlo/sostituirlo nella sua carriera scolastica
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ stata realizzata una banca dati molto articolata, contenente elementi capaci di favorire la conoscenza in tempo reale di tutti i beni inventariati e destinati ai ragazzi disabili frequentanti il sistema scolastico di 2° grado che insiste nel Comune di Ravenna, nonché di trasferire gli ausili elettronici da una Istituzione scolastica all’altra raggiungendo l’obiettivo di personalizzare gli interventi.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	L’Europa Mediterranea frutto dell’allargamento riposiziona la nostra città quale luogo strategico di incrocio di culture, politiche e commerci e richiama in veste attualizzata il racconto di un fulgido passato. Tutti i progetti di qualificazione scolastica, sia locali che trasnazionali, proposti e finanziati dal Servizio Diritto allo studio e Università intendono sviluppare la tematica utilizzando vari linguaggi e declinando sul territorio - con le sue straordinarie  risorse culturali ed ambientali - quote significative di programma curriculare
	Risultato

	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	Definizione degli assi culturali e progettazione di attività teorico/laboratoriali congruenti ai bisogni formativi al fine di creare una identità territoriale negli adulti (in particolare negli stranieri) che risiedono nella nostra città e favorire l’acquisizione della lingua italiana tramite un approccio esperienziale
	Risultato 
	Previsto:
	Svolgere le seguenti fasi:
	Ritarato:
	Effettivo:
	E’ da segnalare l’importante iniziativa finale realizzata a cura del Servizio scrivente presso l’Almagià , presenti oltre 400 persone, denominata “La ragazza al balcone” che ha presentato le tematiche legate alle diverse culture e ai problemi dei conflitti nel Mediterraneo, elaborate nel corso dell’anno scolastico dal CTP e dalla Scuola media che lo ospita in un’ottica di integrazione curricolare.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	 Descrizione 

	Risultato 
	Previsto:
	Stipulare accordi con i seguenti quattro Enti:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione 

	Risultato 
	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Particolare spazio è stato assegnato alla progettualità delle Associazioni studentesche che hanno realizzato un giornale universitario (Rovistando edito a cura di Flaminia e del Comune), un film (Se mi perdo ti chiamo), una mostra di arte visiva, una iniziativa musicale, una serie di eventi sportivi a carattere internazionale.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Il Servizio Diritto allo Studio, raccordandosi con l’U.O. Pianificazione e Contratti, definisce un sistema di monitoraggio, con verifica in itinere, innovativo ed essenziale per fornire a Ravenna Entrate dati aggiornati in tempo reale concernenti le iscrizioni ai servizi scolastici integrativi, unitamente a tutte le variazioni relative e le possibili rinunce. In tale ottica si riduce la possibilità di errore anche in relazione al pagamento delle tariffe collegate ai vari servizi

	Risultato  
	Previsto:
	Creare un sistema circolare di informazioni fornite in tempo reale tra l’Istituzione scolastica, l’Amministrazione Comunale, Ravenna Entrate e le ditte affidatarie della gestione dei servizi scolastici integrativi.
	Ritarato:
	Effettivo:
	All’interno dell’Area , con la creazione della Istituzione Istruzione e Infanzia, sono state ridistribuite ed accorpate le materie per cui il monitoraggio è transitato all’U,O, contratti che si è relazionata con l’Agenzia delle entrate cui è stata affidata la gestione delle entrate in campo scolastico.
	Scadenza 
	Indicatori e target




	06-08133CONS06
	OBIETTIVI PEG
	Descrizione
	L’attività di formazione del personale docente è uno degli aspetti costitutivi della professionalità ed al contempo elemento di sviluppo della qualità della scuola e dei servizi e di diffusione di cultura dell’infanzia. Tale attività si sviluppa sia con percorsi formativi dedicati al personale docente operante nei servizi comunali per l’infanzia, che con una funzione di supporto a servizi convenzionati, alle nuove tipologie di servizi, innovativi ed integrativi ed ai  servizi del sistema integrato – scuole dell’infanzia statali e FISM – in un’ottica di collaborazione interistituzionale e di tensione a elementi comuni di qualità educativa. Altra dimensione da sviluppare in ambito formativo riguarda il rapporto con le scuole primarie, con il territorio e le sue agenzie formative, con le famiglie. A questi soggetti sono riservati nel corso dell’anno appuntamenti culturali e pedagogici di carattere formativo per sviluppare e condividere nella città la cultura dell’infanzia
	Previsto:
	Presentazione del Piano Formazione alle scuole e ad altri soggetti ed avvio attività
	Ritarato:
	Effettivo:
	Presentazione del piano formativo e realizzazione delle attività indicate con le insegnanti e le famiglie entro i tempi previsti.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	La promozione del benessere dei bambini e dei ragazzi nella città richiede l’intervento sinergico di diverse agenzie socio-educative e delle famiglie in primo luogo per garantire percorsi integrati che affrontino l’educazione in un’ottica globale. Tali interventi possono essere sviluppati nelle scuole e nei servizi per l’infanzia, ma devono coinvolgere i diversi servizi della Amministrazione e soggetti del territorio (Consorzio, Ausl, Circoscrizioni, Associazioni di volontariato, privato sociale, ecc) per integrare le diverse azioni volte a fornire percorsi educativi e sociali per i bambini ed i ragazzi, anche come indicato dalle direttive regionali  relative ai Piani di Zona sugli interventi per l’infanzia, l’adolescenza, il sostegno alla genitorialità. Si prevede pertanto la prosecuzione delle attività di raccordo dentro l’Amministrazione e l’attivazione di tavoli di lavoro intersettoriali per il progetto “ Counseling”,“Lido Adriano” e  “Genitori partners”, per promuovere progetti integrati fra i diversi Enti del territorio al fine di valorizzare competenze ed ottimizzare le risorse e le esperienze

	Previsto:
	Costituzione di almeno 2 tavoli sui 3 previsti per lo sviluppo di attività comuni a favore del benessere dei bambini e dei ragazzi  e la prevenzione del disagio
	Ritarato:
	Effettivo:
	Attivazione di due tavoli di lavoro interistituzionali relativamente al “Progetto counseling” e “Genitori partners”
	Scadenza 
	Indicatori e target

	Descrizione
	Sviluppo di attività nel territorio (in Pediatria, in eventi pubblici, negli spazi lettura delle scuole) per promuovere e sostenere il progetto “Nati per leggere” in collegamento con altri Centri e Biblioteche per ragazzi e il Servizio Bibliotecario della Provincia. Attività di promozione con le famiglie attraverso incontri formativi  per la lettura e la narrazione al Centro di lettura, nel Reparto di Pediatria, in collegamento con altre agenzie nel territorio. Realizzazione o partecipazione ad eventi nella città di promozione della lettura. Prosecuzione delle attività  avviate nel Centro di lettura relativamente alla apertura pomeridiana a famiglie e bambini con letture, narrazioni, laboratori e prestito e  valorizzazione del Centro come risorsa per le scuole ed i servizi nel territorio
	Risultato

	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Svolte le attività indicate sia nel centro che nel territorio (letture e narrazioni, corso per genitori, attività in Pediatria, Festival Nati per leggere) 
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Un’attenta politica verso l’infanzia e l’adolescenza richiede una presenza ed un  protagonismo dei bambini e dei ragazzi nella città attraverso modalità partecipative diversificate. Una opportunità significativa è offerta dalle diverse iniziative in ambito ludico – culturale che nella città vengono proposte all’infanzia ed alla adolescenza sui temi relativi ai diritti, alla cittadinanza, alla progettazione partecipata, spesso realizzati in collaborazione fra enti e soggetti diversi. Altresì sono importanti le occasioni di partecipazione offerte da istituti come la Consulta che coinvolge i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado e per promuovere dialogo, riflessione, incontro sui temi specifici quali i diritti e la cittadinanza, realizzazione di progetti e materiali informativi

	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Realizzate numerose attività di coinvolgimento dei ragazzi nella realtà territoriali : Consulta , Giorno della memoria, City Camp, Incontro delle scuole con Sindaco, Festival dei bambini, Progetto sicurezza Ist.ituto comprensivo”Montanari”
	Scadenza 
	Indicatori e target




	07-08150CONS06
	“VERIFICA OBIETTIVI PEG”
	Descrizione
	Verifica delle convenzioni in essere in scadenza durante l’anno 2006 con i soggetti esterni gestori di servizi per l’infanzia e definizione dei rapporti futuri
	Risultato
	Previsto:
	definizione dei rapporti entro il 31.12.2006
	Ritarato:
	Effettivo:
	valutazione delle convenzioni relative alle sezioni Primavera FISM e scuole materne FISM in scadenza il 31.12 2006 e decisione in merito a rivedere le convenzioni in essere riproponendole sulla base delle nuove intese regionali. Valutazione della convenzione in essere con l’Associazione delle famiglie Baby Gulp e predisposizione del rinnovo per ulteriori tre anni.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione

	In occasione delle iscrizioni alle scuole dell’obbligo relative all’anno 2006/2007 si avvierà, in accordo con i dirigenti scolastici,  la sperimentazione dei bacini di utenza individuati 
	Risultato 

	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	sono state svolte tutte le fasi previste:a) individuazione dei bacini di utenza, b) sperimentazione, c) verifica ed eventuale ritaratura dei bacini, relativi alle scuole primarie e secondarie di primo grado, al fine di governare il flusso delle iscrizioni e fornire una adeguata risposta all’utenza
	Scadenza 
	Indicatori e target

	Risultato 
	Previsto:     
	report finale di valutazione dei servizi
	Ritarato:
	Effettivo:
	si sono effettuati i monitoraggi strutturati e basati su specifici indicatori e rilevazioni periodiche dei servizi di Ristorazione scolastica, Nidi esternalizzati e servizio di assistenza sorveglianza e pulizia nei nidi, nelle scuole dell’infanzia e nei centri di sperimentazione didattica e sono stati elaborati i relativi report finali.
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	elaborazione di una ipotesi di accorpamento e razionalizzazione delle pagine Internet 
	Ritarato:
	Effettivo:
	è stata definita, con l’apporto di un apposito gruppo di lavoro, l’ipotesi di accorpamento e razionalizzazione delle pagine Internet, a seguito della quale le informazioni sono state organizzate per aree tematiche, i cui contenuti sono costantemente aggiornati e ordinati in modo tale da favorire una consultazione intuitiva e sequenziale.
	Le aree tematiche sono le seguenti: Servizi 0/6 anni (Nidi d’infanzia; Servizi integrativi ai nidi d’infanzia; Scuole dell’infanzia); Servizi 0/13 anni (Trasporto scolastico; Pre-post scuola, Ristorazione scolastica; Borse di studio; Libri di testo); Città educativa e centri di qualificazione didattica; Rete scolastica. 
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Risultato


	Previsto:
	elaborazione di un documento di analisi; individuazione delle procedure su cui intervenire e modifica della relativa modulistica che deve riportare un linguaggio chiaro e comprensibile
	Ritarato:
	Effettivo:
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Nell’ottica di perseguire l’obiettivo di maggiore equità sociale e di un equilibrato rapporto fra qualità/costi dei servizi, si intende avviare uno studio di fattibilità dell’applicazione del modello già esistente per le tariffe dei nidi d’infanzia, ai diversi servizi in ambito scolastico, effettuato da un apposito gruppo di lavoro
	Risultato


	Previsto:
	prima ipotesi di applicazione dell’isee ai diversi servizi
	Ritarato:
	Effettivo:
	elaborazione dello studio di fattibilità dell’applicazione del modello già esistente per le tariffe dei nidi d’infanzia, ai diversi servizi in ambito scolastico (ristorazione, trasporto, pre post, crem, scuole dell’infanzia) effettuato dal gruppo di lavoro appositamente nominato e presentazione dello stesso all’Assessore di riferimento e al Direttore Generale
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Revisione delle tabelle dietetiche in essere, sulla base delle indicazioni dei preposti  organismi nazionali ed  internazionali ed adozione delle stesse, rivolte ai bambini della scuola dell’obbligo, nell’ottica della prevenzione di disturbi alimentari 
	Risultato


	Previsto:
	redazione delle nuove tabelle dietetiche e loro adozione,  nella ristorazione scolastica rivolta alla fascia dell’obbligo e realizzazione di opuscolo informativo per le famiglie ed i ragazzi
	Ritarato:
	Effettivo:
	sono state realizzate le nuove tabelle dietetiche relative ai bambini delle scuole  primarie e secondarie di primo grado, approvate dall’AUSL  di Ravenna e realizzato l’opuscolo informativo da distribuire alle famiglie ed ai ragazzi all’inizio dell’anno scolastico
	Scadenza 
	Indicatori e target
	Descrizione
	Fornire il necessario supporto per la realizzazione degli obiettivi previsti
	Risultato 


	Previsto:
	Ritarato:
	Effettivo:
	Gli obiettivi sono stati realizzati al  0,96 %
	Scadenza 
	Indicatori e target









