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Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma 01: Organi Istituzionali
Obiettivo strategico
1020.10
Creare un raccordo tra le diverse istituzioni: Unione e Comune
Risultato atteso
Condivisione di strumenti che portino ad un efficientamento della
struttura ma anche un medesimo trattamento dei cittadini
Obiettivo operativo
Lavorare alla unificazione dei regolamenti e
alla condivisione delle buone prassi

Assessore
Riferimento
Sindaco
Gottardi
Belinda

Resp.le
Riferimento
Segretario
Tardella
Monica

2016

Indicatori

x

N° regolamenti
unificati

E’ stato creato un gruppo di lavoro dei Segretari Comunali dei Comuni e dell’Unione che,
attraverso riunioni periodiche, ha creato un raccordo tra gli Enti interessati, non da ultimo
nella definizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e nel Programma
della trasparenza e dell’integrità, oltre che nelle fasi attuative.

Attività
realizzate

Variazioni
Nessuna
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
31/12/2016
Variazioni
Nessuna
economiche
Obiettivo strategico
2060.10
Promuovere la memoria a salvaguardia dei valori di libertà, tolleranza e democrazia, valori
autentici che non possono essere dati per scontati
Risultato atteso

Aumento della partecipazione

Obiettivo operativo
Confermare il calendario dei valori
Promuovere iniziative nelle scuole
Rafforzare l'identità della comunità
Attività
realizzate
Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
31/12/2016
Variazioni
economiche

Assessore
Riferimento
Sindaco
Gottardi
Belinda

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori

Artuso
Daniela

x
x
x

SI/NO
SI/NO
Customer

Giornata della Memoria 27 gennaio, Giorno del Ricordo 10 febbraio, Giornata
internazionale della Donna 8 marzo, Festa della Liberazione 25 Aprile, Festa della
Repubblica 2 giugno con conferimento delle benemerenze civiche
Nessuna
Coinvolgimento delle associazioni e delle scuole
SI
Nessuna
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Obiettivo strategico
2070.10
Ampliare, implementare, rafforzare la partecipazione dei cittadini
Rendere più efficace l’ azione politica interpretando i bisogni dei
Risultato atteso
cittadini
Obiettivo operativo

Assessore
Riferimento

1. Valorizzare le consulte già attive
rilanciandone il ruolo consultivo e propositivo
2. Offrire nuovi spazi di partecipazione
attraverso la creazione nuove consulte

Attività
realizzate

2016
x

Palma
Federico

3. Coinvolgere i cittadini sulle opere di
grande impatto
4. Realizzazione incontri tematici CIVICS

Resp.le
Riferimento

Sindaco
Gottardi
Belinda

Zanella
Roberto
x
Secondino
Sergio

x

Secondino
Sergio

x

Indicatori
N° proposte
realizzate /
N° proposte
N° progettualità
inidcate dalle
consulte
N° partecipanti
agli incontri
Customer
SI/NO 1 al mese
Customer

1. Con la deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 22 gennaio è stata ricostituita la
consulta per le attività sportive . La prima riunione della consulta è stata fatta il 2
marzo. Alla consulta hanno aderito 5 associazioni e 4 singoli cittadini
Le consulte già operative hanno avuto la seguente attività
Consulta Attività produttive: 2 incontri
Consulta frazionale di Trebbo di Reno:1 incontro
Consulta culturale
Consulta dei giovani: 3 incontri
Consulta del Welfare: 3 incontri
2. Con la deliberazione della Giunta Comunale n.6 del 22 gennaio è stata costituita la
consulta per la sostenibilità ambientale. La prima riunione della consulta è stata fatta il
1 aprile. Alla consulta hanno aderito 3 associazioni e 14 singoli cittadini.
Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 22 gennaio è stata costituita la
consulta frazionale di Primo Maggio. La prima riunione della consulta è stata fatta il 17
febbraio. Alla consulta hanno aderito 1 associazione e 7 singoli cittadini.
Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 22 gennaio è stata costituita la
consulta frazionale di Sabbiuno Castello. La prima riunione della consulta è stata fatta
il 16 febbraio. Alla consulta hanno aderito 7 associazioni e 12 singoli cittadini.

Variazioni
intervenute

Risultati
raggiunti

2. Su proposta della consulta dei giovani, ed in collaborazione con la Pro Loco è stato
realizzato un torneo di basket a scopo benefico.
La neonata Consulta di Primo Maggio ha avuto un ruolo attivo nell’ambito della Festa
di Primo Maggio, collaborando in particolare con la Pro Loco e il Centro sociale
“Antinori” e contribuendo ad una buona riuscita dell’evento, che anche grazie ai nuovi
volontari è passato da uno a due giorni ed ha allargato lo spettro delle proprie attività.

Indicatori 2. N° proposte realizzate / N° proposte 1/1 100%
31/12/2016 4. N° 4 incontri su 5 mesi (escluso solo mese di maggio)
Variazioni
economiche
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Obiettivo strategico
4050.10
Farsi promotori dell’ educazione e della cultura della legalità come garanzia per cittadini e
imprese
Fare crescere la consapevolezza negli individui
Risultato atteso
Obiettivo operativo

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

1. Gemellaggio della legalità
2. Sensibilizzazione ad associazioni di
categoria e commercianti sui rischi
dell’azzardo e delle infiltrazioni mafiose

Palma
Federico

Zanella
Roberto

3. Modificare i regolamenti legati agli appalti

2016

Indicatori

X

SI/NO

X

SI/NO

X

SI/NO

4. Organizzazione incontri di informazione
rivolti a cittadini, scuole, imprese,
commercianti, ecc…

Palma
Federico

Secondino
Sergio

X

SI/NO
Customer

5. Organizzazione incontri di formazione
destinata a funzionari, ecc…

Sindaco
Gottardi
Belinda

Secondino
Sergio

X

SI/NO
Customer

Attività
realizzate

1. – 3. L’ attività verrà avviata nel 2° semestre del 2016.
2. A seguito dell’adozione dell’ordinanza di limitazione oraria dell’utilizzo delle slot
nel novembre del 2015, sono stati effettuati dalla Polizia Municipale diversi controlli mirati
e il confronto è proseguito in sede di Consulta delle Attività produttive.
4. Il 21 marzo si è svolto nelle scuole primarie del territorio il pranzo delle legalità, un
menù con prodotti provenienti dai terreni confiscati alle mafie. Il Comune ha inoltre
contribuito alla buona riuscita della cena organizzata dal locale gruppo dell’associazione
Libera al Centro sociale “Pertini”.
5. Avviato rapporto con Distretto Pianura Est per realizzazione di un progetto sulla
legalità con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, nel cui ambito Castel Maggiore,
in collaborazione con Avviso Pubblico, curerà una fase formativa destinata a funzionari,
dirigenti e amministratori degli enti pubblici
5. Il progetto, inizialmente pensato per il Comune di Castel Maggiore, è stato inserito in
un più ampio contenitore a livello di Distretto Pianura Est

Variazioni
intervenute
Risultati
5. Sostegno della Regione Emilia Romagna
raggiunti
Indicatori
5. Contatti preliminari, riunioni organizzative.
31/12/2016
Variazioni
economiche
Programma 02: Segreteria generale
L’ attività ordinaria è in linea e non ha subito rallentamenti.

Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
L’ attività ordinaria è in linea e non ha subito rallentamenti.
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Programma 04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Obiettivo strategico
4060.10
Incentivare l’ attività di recupero e lotta all’ evasione e potenziare l’ attività di riscossione
coattiva
Ridurre eventuali aree di evasione, di elusione o comunque di
Risultato atteso
insolvenza

Obiettivo operativo
Attività di controllo e di accertamento dei
tributi
Attività
realizzate
Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
31/12/2016
Variazioni
economiche

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori

Baldacci
Francesco

Crescimbeni
Licia

X

Importo
recuperato

L’ attività è continuata regolarmente fino al mese di aprile momento in cui il servizio è
entrato in possesso della banca dati Tari.
Da Aprile, essendo il personale dedicato alla bonifica dei dati TARI, l’ attività di recupero
risente di un rallentamento.
Numero avvisi emessi n. 328 : ICI n. 51 – IMU n. 151 – TASI n. 288 – Tari/Tares n. 262
Ad oggi l’ ammontare del recupero ammonta ad euro 660.380,00.
Nessuna

Obiettivo strategico
4060.20
Semplificazione adempimenti tributari per cittadini e imprese
Potenziare l’ accesso on-line per procedere nell’ arco del mandato al
Risultato atteso
calcolo della quasi totalità delle posizioni.

Obiettivo operativo
Implementazione servizi on line

Attività
realizzate
Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori

Baldacci
Francesco

Crescimbeni
Licia

X

N° accessi al
portale

Vengono continuamente implementate le informazioni inerenti la proprietà, successioni,
rendite catastale ed ogni elemento utile a verificare la propria posizione. Viene seguita
giornalmente dall’ ufficio la parte relativa alla comunicazione e allo scambio di documenti
tra il contribuenti e l’ amministrazione.
Nessuna
Nel 2016 sono stati attivati n. 552 nuovi utenti. Nel corso del 2016 sono state n. 4.110 le
autenticazioni, n. 3.109 gli accessi per il calcolo dalla IUC, n. 2.062 gli accessi per gli
inviti al pagameto TARI e n. 1.324 sono stati i documenti F24 stampati dal sito relativi all’
IMU/TASI e 671 relativi alla TARI.
Nel corso del 2016 sono stati ben 8.169 gli accessi al portale con una media giornaliera
annua di n. 26 persone con il picco il 31/08/2016 con 312 accessi.

Indicatori
31/12/2016
Variazioni
Nessuna
economiche
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Programma 05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Obiettivo strategico

4060.30

Elaborazione di strategie per il reperimento e la gestione delle risorse finanziarie e patrimoniali
dell'Ente
Risultato atteso

Obiettivo operativo
Censimento e
valorizzazione
patrimonio non
destinato ad attività
istituzionale
Attività
realizzate
Variazioni
intervenute

Migliore utilizzo delle risorse patrimoniali e finanziarie da destinare a
nuovi investimenti
Assessore
Riferimento

Baldacci
Francesco

Resp.le
Riferimento

Piacquadio
Carlo Mario

2016

X

Indicatori
a.
Importo
destinato
agli
investimenti,
b. riduzione costi di
gestione

È stato attribuito l’incarico all’ agenzia delle entrate che ha già eseguito con un suo tecnico un
sopralluogo e preso contatti con il Servizio Urbanistica per verificare gli aspetti di valorizzazione
degli immobili attraverso variante al RUE.
Procedura di vendita all’asta dell’immobile di P.zza Amendola finalizzata alla realizzazione
dell’opera pubblica. Qualora l’asta vada deserta o non garantisca fondi sufficienti si procederà
all’avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzata alla permuta.

Risultati
Il 28/12 è stato approvato il bando per la vendita all’asta, in unico lotto, dell’edificio di
raggiunti
Piazza Amendola e di due aree edificabili
Indicatori
31/12/2016
Variazioni
Aumento del valore delle alienazioni
economiche
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Programma 06: Ufficio tecnico
Obiettivo strategico

2020.10

Promuovere una corresponsabilizzazione nella gestione della città
Risultato atteso

Promuovere senso di responsabilità diffusa e sostenibilità, per
rigenerare il valore e il senso di bene comune.

Obiettivo operativo

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

2017

2018

Indicatori

Progetti di pulizia del
territorio coinvolgendo
scuola ed associazioni

Gurgone
Paolo

Campana
Lucia

X

X

X

N°
interventi
effettuati

Attività
realizzate
Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
2° sem. 2016
Variazioni
economiche

Sostegno all’iniziativa “Puliamo le nostre strade” 19 marzo 2016
Nessuna
Pulizia dei fossati lungo le vie Saliceto e Matteotti (nei pressi della scuola primaria di
Sabbiuno)
1
nessuna

Obiettivo strategico

2020.20

Favorire esperienze di cittadinanza attiva
Promuovere senso di responsabilità diffusa e sostenibilità, per
Risultato atteso
rigenerare il valore e il senso di bene comune.
Obiettivo operativo

Adozione di spazi e
arredi

Attività
realizzate

Variazioni
intervenute

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

Gurgone
Paolo

Campana
Lucia

2016

X

2017

X

2018

X

Indicatori
N° spazi adottati
Mq mantenuti dai
cittadini

Con delibera G.C. n. 47/2016 è stata approvata la convenzione disciplinante i rapporti
tra amministrazione comunale ed il comitato orto didattico “Paciugorto" per la gestione
di un'area verde in via Ilaria alpi.
E’ stata predisposta una perizia di spesa per la realizzazione di un’area di
sgambamento nell’area verde di via Galliera - I Maggio; non è andata a buon fine la
definizione
del
rapporto
con
soggetti
potenzialmente
interessati
alla
realizzazione/gestione.
Con delibera G.C. n. 111/2016 è stata approvata la convenzione con il "COMITATO
PER IL RECUPERO AREE VERDI DEMANIALI E NON A TREBBO DI RENO" per
l’utilizzo della fornitura di acqua destinata agli orti comunali.
E’ stato costituito un gruppo di lavoro sul recupero e valorizzazione della aree verdi
pubbliche nell’ambito della Consulta della sostenibilità ambientale.
nessuna
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Risultati
raggiunti

E’ stata avviata la gestione dell’orto didattico di via Ilaria Alpi.

n. 1 spazio adottato per una superficie pari a circa mq. 512,00
Indicatori
n. 1 spazio adottato per una superficie pari a circa mq. 492,00
2° sem. 2016
Variazioni
nessuna
economiche

Obiettivo strategico

5030.10-20

Manutenzione e riqualificazione degli edifici pubblici
Conservare in buono stato di efficienza, e soprattutto di sicurezza, gli
immobili pubblici

Risultato atteso

Obiettivo operativo
Interventi manutentivi
ordinari e straordinari
Attività
realizzate
Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

2017

2018

Gurgone
Paolo

Campana
Lucia

X

X

X

Indicatori
N°
eseguiti

interventi

Interventi di manutenzione ordinaria eseguiti in economia o tramite ditte specializzate
degli immobili (impianti e strutture).
nessuna
mantenimento in stato di efficienza e sicurezza del patrimonio

n. 560 interventi eseguiti in economia da parte del personale dipendente della squadra
manutentiva esterna; n. 5 interventi di manutenzione straordinaria affidati a ditta
Indicatori esterna oltreché interventi di manutenzione agli impianti elettrico (n. 565) ed
2° sem. 2016 idrotermosanitario (n. 358) eseguiti dalla ditta affidataria del servizio gestione calore ed
energia. Inoltre sono state svolte regolarmente le verifiche periodiche legate ai presidi
antincendio, impianti di messa a terra, automazione cancelli, di allarme ed ascensori.
Variazioni
nessuna
economiche

Obiettivo operativo
Manutenzione e
riqualificazione di
edifici pubblici

Attività
realizzate

Variazioni
intervenute

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori

Gurgone
Paolo

Campana
Lucia

X

Sì/No

1) Intervento di manutenzione straordinaria per eliminare infiltrazioni acque
piovane scuola primaria Franchini
2) Intervento di manutenzione straordinaria per eliminare infiltrazioni acque
piovane scuola media Pelagalli
3) Intervento di manutenzione straordinaria per eliminare infiltrazioni acque
piovane scuola primaria Bertolini
4) Manutenzione straordinaria ed adeguamento antincendio distretto sanitario
Nuovo obiettivo
12/52

Risultati
raggiunti

1)
2)
3)
4)

intervento eseguito
intervento eseguito
intervento eseguito
con deliberazione G.C. n. 154/2016 è stato approvato il progetto esecutivo
dell’intervento di ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEL
PRESIDIO SANITARIO DI CASTEL MAGGIORE UBICATO IN PIAZZA 2
AGOSTO 1980, approvando contestualmente la convenzione con l’AUSL per
la disciplina dei rapporti tecnici ed economici per la realizzazione dell’intervento.
A breve avverrà la consegna dei lavori.

Obiettivo operativo
Miglioramento della
sicurezza sismica
edifici pubblici

Attività
realizzate

Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti

Assessore
Resp.le
Riferimento Riferimento
Gurgone
Paolo

Campana
Lucia

2016

X

2017

X

2018

Indicatori

X

N. edifici
adeguati/migliora
ti dal punto di
vista sismico

E’ stato affidato l’incarico professionale per la verifica della vulnerabilità sismica degli
edifici scolastici sprovvisti.
Si è pianificato l’intervento di miglioramento sismico per gli edifici scolastici in possesso
della verifica di vulnerabilità sismica in programma per l’estate 2017 (scuola primaria
Bassi, scuola Primaria Calvino, Asilo Nido Anatroccolo).
Sulla scorta dell’esito delle indagini, verranno pianificati gli interventi nelle successive
annualità nei restanti edifici scolastici
Nuovo obiettivo
In corso

Programma 07: Elezioni e consultazioni popolari – anagrafe e stato civile
Attività
realizzate

Il servizio elettorale ha svolto direttamente le proprie funzioni e coordinato l'attività degli
altri servizi per garantire il regolare svolgimento del referendum abrogativo del 17 aprile
nei 15 seggi dislocati nel territorio comunale.

Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
31/12/2016

Regolare svolgimento della tornata referendaria
Alla votazione ha partecipato il 42,02 % degli elettori

Variazioni
economiche
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Programma 08: Statistica e sistemi informativi
Obiettivo strategico

4010.10

Rendere fruibili le informazioni e i dati in modo semplice, accessibile a tutti, e con pluralità di
strumenti
Risultato atteso

Obiettivo operativo
1. Innovare sito internet
2. Potenziare
collegamenti wi-fi
3. Potenziare
collegamenti fibra
partendo dalle scuole
del capoluogo

Attività
realizzate

Variazioni
intervenute

Risultati
raggiunti

Aumentare l’ accesso al sito

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

De Paoli
Luca
De Paoli
Luca

Crescimbeni
Licia
Crescimbeni
Licia

De Paoli
Luca

Crescimbeni
Licia

2016

Indicatori

X

Si/No

X

Si/No

X

Si/No

1. L’ affidamento è stato dato, l’ impostazione grafica è stata scelta, mentre i contenuti
saranno “migrati” alla nuova versione da settembre.
2. La società Lepida stà valutando ancora la possibilità tecnica di anticipare al 2016 la
realizzazione dei punti oggetto di bando (2015) essendo sul territorio per la stesura
della fibra.
3. La realizzazione dei lavori è quasi ultimata, successivamente per la messa in funzione
del servizio è necessario che i dirigenti scolastici operino la scelta del livello di
“protezione” e accesso.
2. e 3. Slittamento dei tempi di realizzazione dei lavori da parte di Lepida.
1. Dal 1 febbraio 2017 è visibile il nuovo portale istituzionale, orientato al cittadino e ai
temi di interesse di quest’ ultimo. Viene abbandonata la visione “istituzionale” ovvero
temi organizzati sulla base dell’ organizzazione interna, ma si investe sulle aree
tematiche in cui trovare piena risposta alle richieste dei cittadini. Il sito risponde alle
esigenze dei nuovi dispositivi per questo è stato reso “responsive” ovvero
visualizzabile da dispositivi mobili
2. Non è stato possibile realizzare questi punti nel corso del 2016. Si è valutato di
eseguire internamente i lavori nel corso del 2017.
3. I lavori sono stati eseguiti da Lepida nel corso del mese di novembre e da dicembre n.
5 scuole del capoluogo sono dotate di fibra e non più di adsl.

Indicatori
Realizzati tranne l’ installazione del wi-fi nelle parti all’ aperto.
31/12/2016
Variazioni
Nessuna
economiche
Programma 10: Risorse Umane
Attività
realizzate

E’ in corso la trattativa per le risorse stabili/variabili da destinare al personale
relativamente al f.do 2016.
Nel mese di maggio tutto il personale è stato coinvolto nella formazione sull’
anticorruzione.
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Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
31/12/2016
Variazioni Adeguamento delle previsioni. Spostamento risorse da tempo determinato di una cat. D1
economiche al SUE ad interinale.
Programma 11: Altri servizi generali (URP)

Attività
realizzate

Nell’ambito del progetto che prede di uniformare i software in uso ai vari comuni aderenti
all’Unione Reno Galliera si è proceduto alla sostituzione del software di gestione dei
servizi anagrafici, di stato civile ed elettorali. Il cambio del sistema gestionale ha
richiesto il trasferimento e la verifica dei dati dal vecchio al nuovo programma oltre ad
un’attività di formazione sia del personale che degli utenti esterni.

Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti

Il 25 maggio si è avuto il passaggio dal vecchio al nuovo software. A questa operazione
ha fatto seguito un’interruzione temporanea dei servizi on line che nel giro di breve
tempo saranno ripristinati

Indicatori
31/12/2016
Variazioni
economiche

Missione 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma 01: Polizia locale e amministrativa
FUNZIONE DELEGATA ALL’ UNIONE RENO GALLIERA
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Programma 02: Sistema integrato di sicurezza urbana
Obiettivo strategico

4090.10

Potenziare le strutture volte alla sicurezza e al controllo del territorio
Risultato atteso

Mettere la locale stazione dei Carabinieri nelle migliori condizioni
possibili per svolgere le proprie funzioni e implementare l'organico

Obiettivo operativo
Realizzazione di una nuova
Caserma Carabinieri

Attività
realizzate
Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
2° sem. 2016
Variazioni
economiche

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori

Gurgone Paolo

Campana
Lucia

X

Si/No

La progettazione architettonica dell’edificio è in corso da parte dell’UT comunale; è
stato affidato l’incarico di progettazione delle strutture e degli impianti a tecnico
esterno. Il progetto è stato condiviso con il Comando PM ed è stato analizzato
positivamente da parte del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma – IV
Reparto ufficio infrastrutture.
Nessuna
In corso
In corso
nessuna

Obiettivo strategico

4090.20

Rendere efficace ed agevolare l’interazione tra i diversi “attori” in casi di emergenza o calamità
Risultato atteso

Riduzione dei tempi di intervento in caso di emergenza
16/52

Obiettivo operativo
Creare uno spazio
funzionale e sinergico
per Carabinieri, PM e
protezione Civile

Attività
realizzate
Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
2° sem. 2016
Variazioni
economiche

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Gurgone
Paolo

Campana
Lucia

X

Indicatori

Si/No

La progettazione del “Polo sicurezza”, in corso, ha come elemento cardine la creazione
di spazi e la dotazioni di impianti affinché si possa creare una gestione delle
emergenze tempestiva, efficace e sinergica. Si è provveduto nel contempo a ridefinire
la composizione del COC di Protezione Civile e l’Unione Reno Galliera cui è delegata
la funzione ha aggiornato il Piano di Protezione Civile Intercomunale con proprio
provvedimenti di Consiglio n. 55 del 22/12/2016.
Nessuna
In corso
In corso
nessuna

Obiettivo strategico

4090.30

Contrastare fenomeni di degrado e di insicurezza urbana
Aumento della percezione di sicurezza e maggiore controllo del
Risultato atteso
territorio
Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

1. Creare un albo e
attivazione degli
assistenti civici

Palma
Federico

Zanella
Roberto

X

N° segnalazioni N° ore
N° interventi

2. Mappare i percorsi
sicuri per le donne

Sindaco
Gottardi
Belinda

Campana
Lucia

X

N° percorsi critici
N° percorsi gestiti

3. Realizzare incontri
su insidie e pericoli
derivanti da truffe e
microcriminalità

Palma
Federico

Secondino
Sergio

X

N° incontri realizzati

4. Creare momenti
formativi sul bullismo

De Paoli
Luca

Secondino
Sergio

X

N° 1 incontri realizzati
N° 0 segnalazioni denunce

5. Implementare e
favorire l’aggregazione
vivendo appieno la città

Palma
Federico

Secondino
Sergio

X

N° iniziative sul territorio rivolte alla
cittadinanza nei luoghi all’ aperto

Obiettivo operativo

Indicatori
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1. Nel corso dell'anno 2015 attraverso un bando a pubblica evidenza sono stati
individuati i soggetti ed è stata gestita l'attività di formazione in collaborazione con la
Scuola interregionale di Polizia locale. Il 10 febbraio 2016 sono stati emessi i decreti
sindacali di nomina ad assistente civico dei soggetti che avevano frequentato con
profitto il corso di formazione e il 13 febbraio, nell'ambito di una piccola cerimonia,
sono stati consegnati gli attestati ed i tesserini di riconoscimento ai nuovi assistenti. Si
è successivamente avviata la consegna della massa vestiaria a ciascun assistente. Il
19 aprile tutti gli assistenti sono stati sottoposti a visita medica e hanno preso effettivo
servizio.
2. verrà approntato un percorso partecipativo attraverso la costituzione di un gruppo di
lavoro finalizzato all’approfondimento di tematiche femminili
Attività
3. Ciclo di incontri “Parliamo con i Carabinieri: Sicurezza personale, truffe e altri reati:
realizzate
l’impegno dell’Arma”. Si sono tenuti il 13 e 27 aprile 2016 n.2 incontri pubblici
informativi nei Centri sociali S.Pertini e Contea Malossi, con l’intervento del Magg.
Walter Calvi Comandante Compagnia Carabinieri Borgo Panigale e del Comandante
della locale Stazione Carabinieri. Il 15 marzo 2016 si è tenuto l’incontro “Chiedilo ai
Carabinieri - Attività produttive e sicurezza: l’impegno dell’Arma”
4. Organizzazione insieme al CIOP Reno Galliera, dell’incontro “I nuovi volti della
violenza - Bullismo e cyberbullismo: un’analisi dei ruoli coinvolti tra psicologia, diritto,
prevenzione e repressione dei reati”, con gli interventi di Federica Benedetti, Cristina
Sciacca - Psicologhe e psicoterapeute, Daniela Cremonini - Avvocato, Associazione
M.ED.I.AZIONI, Magg. Walter Calvi - Comandante Compagnia Carabinieri Borgo
Panigale e di un Maresciallo specializzato nei crimini informatici
5. Supporto alle iniziative di Pro Loco e ufficio eventi Reno Galliera.
Variazioni 3. Un incontro programmato presso il Centro sociale Primo maggio è stato rinviato per
intervenute
sopraggiunti impegni del relatore dell’Arma dei carabinieri.
1. Istituito l’albo con 24 assistenti civici, che hanno iniziato da subito a prestare servizio
davanti alle scuole, nei parchi e nelle vie della città, oltre che in occasione di eventi e
manifestazioni
3. Agli incontri nei centri sociali hanno partecipato circa 100 cittadini per lo più anziani.
All’incontro con le attività produttive hanno partecipato circa 30 esercenti di attività
economiche o pubblici esercizi.
Sul giornale del Comune (diffuso gratuitamente in 9000 copie alle famiglie residenti) è
Risultati
stata pubblicato un articolo dal titolo “Truffe agli anziani” recante consigli dell’Arma dei
raggiunti
Carabinieri per prevenire e sventare i più comuni casi di truffa o raggiro a persone
anziane.
4. All’incontro hanno partecipato circa 150 cittadini per lo più genitori.
5. Tutte le iniziative inserite nei programmi culturale, della Pro Loco e delle altre
associazioni di promozione sociale e culturale hanno contribuito in questo primo
semestre del 2016 ad animare piazze, parchi e strade, rendendo la Città più viva e
quindi sicura.
Indicatori
31/12/2016
Variazioni
economiche

Missione 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
Programma 01: Istruzione Prescolastica
FUNZIONE DELEGATA ALL’ UNIONE RENO GALLIERA
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Programma 02: Altri ordini di istruzione non universitaria
FUNZIONE DELEGATA ALL’ UNIONE RENO GALLIERA
Obiettivo strategico

2030.10

Creazione di un sistema integrato di educazione e formazione tra scuola e Comune
Risultato atteso

Obiettivo operativo
Stabili momenti di
dialogo e
concertazione
collegiale tra scuola e
Comune
Attività
realizzate

Creazione di un “Sistema educativo di Comunità”

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori

De Paoli
Luca

R.G.

X

N° incontri effettuati
Progetti realizzati

Si sono svolte periodicamente incontri di aggiornamento tra l’assessorato alla istruzione
e le dirigenti scolastiche dell’istituto comprensivo e della direzione didattica
E’ in fase di realizzazione l’Accordo di Programma “Patto per la Scuola” nel quale si
intende creare un sistema educativo di Comunità

Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori N° 4 incontri effettuati
31/12/2016
Variazioni
economiche

Obiettivo strategico

2030.20

Sostegno del diritto allo studio, prevenzione del disagio scolastico, inclusione alunni
svantaggiati
Risultato atteso

Interpretare le esigenze dei cittadini, affrontandole in maniera inclusiva
e solidale

Obiettivo operativo

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

1. Attivare il tavolo dell’
adolescenza per capire
i bisogni e creare
progetti per la
realizzazione degli
stessi

De Paoli
Luca

R.G.

X

Indicatori

N. 4 incontri di
programmazione
realizzati
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2. Promozione di un
nuovo cartellone di 8 10 iniziative
Attività
realizzate
Variazioni
intervenute

De Paoli
Luca

R.G.

X

Previsto per il 2°
semestre

1. Sono stati realizzati 4 incontri di programmazione

1. È stato programmato un cartellone di 6 iniziative, da svolgersi tra settembre e
dicembre, sui temi dell’accoglienza, dell’inclusione e del rispetto delle diversità:

Risultati
raggiunti

Indicatori
31/12/2016

2. Le 6 iniziative saranno realizzate nel 2° semestre
- Incontri sulla violenza di genere in collaborazione con Consultorio e Progresso Judo
- Censimento dei ragazzi dagli 11 ai 18 anni che non praticano attività sportive
- Incontro di restituzione di un laboratorio d’inclusione scolastica per i DSA
- Incontro sottoforma di talk show con atleti paralimpici (Zanardi e Mancarella)
- Cineforum con proiezione di 3 film c/o Aula Magna della Scuola Media
- Mostra del pittore mozambicano Malé c/o IIS Keynes
1. N. 4 incontri di programmazione realizzati
2. N. 6 iniziative calendarizzate per il 2° semestre

Variazioni
economiche

Obiettivo strategico

4020.10

Prevenire e contrastare il fenomeno dell’ abbandono scolastico
Risultato atteso

Obiettivo operativo
1. Realizzazione
incontri di orientamento
scolastico rivolti ai
genitori
2. Realizzazione
incontri di orientamento
scolastico rivolti alle
classi Terze Medie
3. Rivitalizzare punto di
ascolto all’ interno delle
scuole per cogliere i
disagi

Agevolare i ragazzi ed i genitori nella scelta del percorso scolastico
per contrastare l'abbandono

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

De Paoli
Luca

R.G.

X

N° incontri, 4
media partecipanti: 85

De Paoli
Luca

R.G.

X

N° incontri, 7
media partecipanti: 27

De Paoli
Luca

R.G.

X

N° accessi, customer

Indicatori
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Attività
realizzate

1. Sono stati organizzati tramite il CIOP Informagiovani n. 4 incontri con le famiglie, con
una partecipazione media di 85 persone, per facilitare l’orientamento dei ragazzi di
terza media nella scelta della scuola secondaria superiore.
2. Con lo stesso obiettivo sono stati organizzati, sempre tramite il CIOP Informagiovani,
n. 7 incontri nelle classi Terze Medie, con una media di 27 ragazzi per classe.

Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori 1. N. incontri di orientamento scolastico con le famiglie: 4 – media partecipanti: 85
31/12/2016 2. N. incontri di orientamento scolastico con le classi: 7 – media partecipanti: 27
Variazioni
economiche

Obiettivo strategico

4020.20

Prevenire e contrastare le forme di disagio che possano condurre gli adolescenti all’
esclusione dal processo formativo
Risultato atteso

Obiettivo operativo

Assessore
Riferimento

1. Valorizzare il centro
giovanile

De Paoli
Luca

2. Coordinare le azioni
delle realtà istituzionali
e associative che si
occupano di
adolescenti

De Paoli
Luca

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori

R.G.

X

N° aperture pomeridiane 45
Altri indicatori non dispoinibili fino a finr
luglio 2016 ***

R.G.

X

N° iniziative 3
N° istituzioni/associazioni coinvolte 4
Media partecipanti 33

1. Sono state realizzate 45 aperture pomeridiane del centro giovanile.
*** Non sono ancora disponibili gli indicatori relativi al numero di ragazzi presenti e alle
iniziative realizzate poiché l’affidatario del Servizio non ha ancora predisposto la
rendicontazione semestrale delle attività (invio previsto entro la fine di luglio 2016)
Attività
realizzate

2. È stato realizzato nel mese di maggio 2016, tramite il CIOP Informagiovani, un ciclo di
tre incontri aperti alla cittadinanza per la prevenzione e il contrasto alle forme di disagio
giovanile, in collaborazione con Istituto Comprensivo, Associazione M.ED.I.AZIONI,
Cooperativa Sociale Alveare e Consultorio.

Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
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1. N. 45 aperture pomeridiane realizzate
Indicatori
31/12/2016

2. N. 3 eventi realizzati
N. 4 realtà istituzionali/associative coinvolte

Variazioni
economiche
Obiettivo strategico

4020.30

Nuovi progetti per nuovi bisogni
Risultato atteso

Obiettivo operativo
Estensione oraria
pomeridiana ragazzi
sc.medie – cortile a
scuola

Attività
realizzate

Aumentare la fruizione dei servizi

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

De Paoli
Luca

R.G.

X

Indicatori

N° Frequentanti
Orario

Iscritti inizialmente 35 alunni di 1^ ,14 di 2^ e 22 di 3^, 16 di classi diverse con disturbi
specifici di apprendimento(DSA e BES) per un totale di 87 minori. Si sono aggiunti in
corso di attività altri 5 alunni (3 di prima e 2 di seconda),in difficoltà scolastica e con
problemi di comportamento segnalati dai diversi consigli di classe.
Gli alunni hanno avuto una frequenza assidua e costante. L’attività si è avvalsa di 7
operatori volontari del terzo settore. Lo scopo del progetto è stato quello di offrire ai
ragazzi gli strumenti necessari per costruire relazioni positive (con adulti e
coetanei), per consolidare i contenuti disciplinari attraverso l’esecuzione dei compiti
assegnati la mattina.
25 dei 36 alunni di classe seconda e terza avevano già frequentato “il cortile a scuola”
lo scorso anno scolastico 2014-15 a conferma della validità del progetto
In alcuni periodi , durante l’attività, sono stati coinvolti gli anziani del centro SPI di Castel
Maggiore per promuovere il rapporto tra le due generazioni. Gli incontri avevano per
tema “i lavori del passato” .

Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori N° Frequentanti: 92 iscritti , frequentanti mediamente 83 Orario: martedì e giovedi dalle
31/12/2016 14 alle 16
Variazioni
economiche

Programma 06: Servizi ausiliari all’ istruzione
FUNZIONE DELEGATA ALL’ UNIONE RENO GALLIERA
Missione 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
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Programma 02: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
FUNZIONE DELEGATA ALL’ UNIONE RENO GALLIERA
Missione 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma 01: Sport e tempo libero
FUNZIONE DELEGATA ALL’ UNIONE RENO GALLIERA –
Obiettivo strategico

2050.10

Promuovere la cultura del benessere fisico attraverso l’ attività sportiva
Risultato atteso

Obiettivo operativo
Ampliare gli spazi
dedicati allo sport
realizzando un più
ampio polo sportivo

Attività
realizzate

Aumentare l’ offerta sportiva

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Palma
Federico

Piacquadio
Carlo Mario

X

Indicatori

Si/No

Sono stati organizzati diversi incontri con il Settore Patrimonio del Comune di Bologna
durante i quali si sono condivise le modalità di cessione al Comune di Castel Maggiore
delle aree oggetto del futuro ampliamento degli impianti sportivi: il ragionamento
coinvolgerà l’areale 3 del vigente PSC, su cui sarà perequata l’edificabilità del Comune
di Bologna proveniente dalle aree oggetto della cessione.

Variazioni
intervenute
Risultati
Il 31 dicembre 2016 è stata inviata al Comune di Bologna una proposta di accordo ai
raggiunti
sensi dell'art. 11 della l. 241/1990 finalizzata all'acquisizione delle aree di Via Loi
Indicatori
31/12/2016
Variazioni
economiche

Obiettivo strategico

2050.20

Valorizzare lo sport come strumento di coesione sociale
Risultato atteso

Obiettivo operativo

Integrazione e sviluppo della socializzazione

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori
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1. Portare lo sport nei
parchi

Giannerini
Barbara

R.G.

X

N° progetti
N° partecipanti

2. Creare feste / eventi
che coinvolgano la città

Giannerini
Barbara

R.G.

X

N° eventi

Attività
realizzate
Variazioni
intervenute

1. La consulta sportiva, costituitasi da pochi mesi, sta delineando tutte le attività
progettuali che si intendono perseguire.
2. Si conviene sull’importanza di creare momenti di sport all’interno dei parchi, cui sta
lavorando una sezione della consulta stessa, mentre non pare opportuno creare nuovi
eventi, poiché esistono già numerosi appuntamenti nel calendario sportivo.
Si intende invece presentare un progetto di implementazione delle attività sportive alle
scuole del territorio, che vedrà come prima fase la distribuzione di un questionario per
sondare la tipologia di sport praticati dai bambini di Castel Maggiore.

Risultati
In corso
raggiunti
Indicatori
1. N° progetti 1
31/12/2016
Variazioni
economiche
Programma 02: Giovani
FUNZIONE DELEGATA ALL’UNIONE RENO GALLIERA
Obiettivo strategico

2040.20

Sviluppare idee, esperienze e competenze
Risultato atteso

Obiettivo operativo
Sviluppo di progetti
socialmente ed
educativamente utili

Valorizzare il nostro territorio, creando contenitori di esperienze,
competenze, capacità, idee
Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

De Paoli
Luca

R.G

X

Indicatori

N° progetti attivati

Attività
Sarà avviato dal 2° semestre
realizzate
Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
31/12/2016
Variazioni
economiche
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Obiettivo strategico

2040.30

Stimolare la creatività giovanile
Risultato atteso

Obiettivo operativo
Attivare il tavolo dell’
adolescenza per
progettare iniziative.
Attività
realizzate
Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
31/12/2016
Variazioni
economiche

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

De Paoli
Luca

R.G.

X

Indicatori
N. incontri di programmazione 4
N. iniziative programmate 6

N. 4 incontri di programmazione

Calendarizzazione di un cartellone di 6 iniziative da svolgersi nel II semestre
N. 4 incontri di programmazione
N. 6 iniziative programmate

Obiettivo strategico
4030.10
Promuovere la cultura come servizio essenziale, motore di sviluppo economico ed elemento
fondamentale di crescita per le nuove generazione
Risultato atteso

Incrementare l’ offerta culturale

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

1. Creare sinergie e
rete con altri comuni
per una estensione
extraterritoriale degli
eventi culturali e
territoriali

Sindaco
Gottardi
Belinda

R.G.

X

N° eventi
N° spettatori

2. Nuove location in cui
realizzare gli eventi

Sindaco
Gottardi
Belinda

Zanella
Roberto

X

N° immobili/spazi
destinabili all’
offerta culturale

Obiettivo operativo

Attività
realizzate
Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti

Indicatori

1. Realizzazione delle iniziative quali: Stagione teatrale condimenti, Piazza delle Arti,
Reno Road Jazz, Alberghini, Borghi e Frazioni in musica, Piccoli sguardi, Fantafavole,
Fantafavole estate, Domeniche a teatro,
2. Incontri con Regione Emilia Romagna per utilizzo Villa Salina.
2. Acquisizione nuovi spazi in cui organizzare eventi.
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Indicatori
1. N° eventi 31
31/12/2016
Variazioni
economiche

Obiettivo strategico

4030.20

Capire i bisogni ed orientare gli interventi per incentivare l’ aggregazione giovanile
Risultato atteso

Obiettivo operativo
1. Funzionamento
consulta giovanile
2. Mantenere l’
apertura del Centro
Giovanile
3. Ospitare eventi
musicali adatti ad un
pubblico giovane
4. Realizzare pagina
web dedicata alle
attività da e per i
giovani
5. Favorire l’ utilizzo
della biblioteca come
sala studio e centro di
aggregazione

Attività
realizzate

Incrementare punti di aggregazione
Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Boni
Marco

Artuso
Daniela

X

N° Incontri
N. progetti
realizzati

De Paoli
Luca

R.G

X

Si

De Paoli
Luca

R.G

X

N° eventi

De Paoli
Luca

R.G

X

Si/No

De Paoli
Luca

R.G

X

N° iniziative
N° ore serali

Indicatori

1. La consulta si è regolarmente riunita nel primo semestre. E’ stato realizzato in
questionario per capire i bisogni dei giovani distribuito in 800 copie e i cui risultati
saranno elaborati nei prossimi mesi.
E’ stato realizzato un torneo di basket con la partecipazione di 17 squadre i cui
proventi sono stati destinati al progetto "Living On One Dollar" che si occupa di
effettuare operazioni di microcredito alle famiglie delle zone disagiate del mondo,
permettendogli di avviare piccole attività artigianali per uscire da una situazione di
puro sostentamento e spezzare le catene della povertà.
2. È stata garantita l’apertura del centro giovanile per 2 pomeriggi a settimana, per 3 ore
a pomeriggio, con un programma di inziative dedicate

Variazioni
intervenute

Risultati
raggiunti

1. Tolte le spese per la premiazione delle prime 3 squadre sono stati raccolti euro 360 da
destinare alla citata finalità. L’ iniziativa ha coinvolto molti giovani del territorio ma non
solo, con una stima media di accessi di circa 300 persone.
2. Dato non disponibile fino all’invio della rendicontazione delle attività da parte del
soggetto affidatario (invio relazione semestrale previsto per fine luglio 2016)
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Indicatori
31/12/2016
Variazioni
economiche

1. N° Incontri 3 - N. progetti realizzati 2
2. SI

Obiettivo strategico

4030.30

Favorire l’aggregazione e la socializzazione promuovendo l’utilizzo dei parchi
Risultato atteso

Incrementare frequentazione dei parchi

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Migliorare la fruibilità degli
spazi dotandoli di aree per la
socializzazione

Gurgone Paolo

Campana Lucia

X

Si/No

Organizzare eventi, concerti,
letture nei parchi

Sindaco
Gottardi Belinda

R.G

X

N° eventi

Obiettivo operativo

Attività
realizzate
Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti

Indicatori

1) Sostituzione e manutenzione arredi elementi di arredo urbano nei parchi
2) Definizione di attrezzature fitness outdoor per giovani, anziani e diversamente abili
3) Definizione spazi di aggregazione “aree barbecue” in collaborazione con la Consulta
Giovani
1) nessuna

1) sono stati acquistati ed installati 10 panchine e 8 gruppi panche-tavolo nella aree
verdi, oltre a 5 portabici. In economia diretta si è provveduto ad una costante
manutenzione degli elementi di arredo urbano deteriorati
Indicatori
2) individuazione ed acquisto delle attrezzature ed avvio di percorso partecipato con le
2° sem. 2016
consulte Ambiente e Sport per la definizione delle aree da allestire
3) acquisto di barbecue e panchine per allestire punti di aggregazione in accordo con
la Consulta Giovani ed individuazione delle aree da allestire
Variazioni
economiche

Obiettivo strategico

4030.40

Valorizzare i talenti musicali
Risultato atteso

Obiettivo operativo

Ridurre il n° di ragazzi che abbandonano lo studio della musica dopo
la scuola dell'obbligo
Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori
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1. Creare concorsi

2. Creare
collaborazioni con
teatri

Attività
realizzate
Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
31/12/2016
Variazioni
economiche

Sindaco
Gottardi
Belinda Cremonini
Cristiano
Sindaco
Gottardi
Belinda Cremonini
Cristiano

R.G

X

N° eventi

R.G

X

N° convenzioni

1. Realizzazione concorso “Alberghini”
2. In corso
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Missione 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Programma 01: Urbanistica e assetto del territorio
Obiettivo strategico

5010.10

Contenimento del consumo di suolo
Risultato atteso

Riduzione della costruzione di nuovi immobili e riqualificazione del
patrimonio esistente

Obiettivo operativo

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Riduzione delle aree
potenzialmente
edificabili e degli indici
attraverso la modifica
degli strumenti
urbanistici

Palma
Federico

Piacquadio
Carlo Mario

X

Attività
realizzate

Indicatori

Si/No

In conseguenza di una serie di incontri politici e tecnici di approfondimento in sede di
Regione e Città Metropolitana, è emersa l’opportunità di attendere gli sviluppi dei
percorsi di approvazione delle nuove Leggi regionale e nazionale sul tema del consumo
di suolo. L’iter della proposta di variante comunale avviato nel 2014 è stato pertanto
sospeso in attesa di tali aggiornamenti. In sede di variante al RUE di prossima adozione
verranno comunque perseguiti anche attraverso l’utilizzo degli accordi con i privati,
operazioni di contenimento/riduzione del carico urbanistico e del consumo di suolo.

Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti

Nel mese di dicembre è stata approvata la bozza dell’accordo ex art. 18 finalizzato a
salvaguardare le attrezzature sportive dell’area sita a nord del territorio comunale
(ambito ASP-T1), a depotenziare la destinazione residenziale e diminuire il carico
urbanistico dell’area

Indicatori
31/12/2016
Variazioni
economiche
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Missione 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Programma 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Obiettivo strategico

5010.20

Aumentare senso civico e senso di appartenenza affidando la gestione di aree verdi
Risultato atteso

Marcare il senso di appartenenza

Obiettivo operativo

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Ampliare l’offerta di orti
comunali

Gurgone
Paolo

Campana
Lucia

X

Attività
realizzate

Indicatori

N° orti nuovi

sono state individuate le aree di proprietà comunale in cui potere sviluppare il progetto orti. Nel
frattempo l’Amministrazione Comunale, con delibera G.C. n. 21/2016, ha approvato la bozza di
accordo tra il Comune di Castel Maggiore ed un soggetto privato ai sensi dell’art. 18 L.R. 20/2000
per l’attuazione delle previsioni di PSC contenute in "AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI
URBANI DERIVANTI DA SOSTITUZIONE EDILIZIA"; detta convenzione prevede la realizzazione
e cessione all’Amministrazione Comunale di un’area attrezzata ad “Orti pubblici”, di mq. 1200
circa. La consegna dell’area destinata ad orti pubblici verrà effettuata non oltre 180 giorni dalla
data di approvazione del 1° POC. Restano congelate al momento le altre previsioni.

Variazioni
nessuna
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
2° sem. 2016
Variazioni
nessuna
economiche
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Programma 03: Rifiuti

Obiettivo strategico

5010.30

Incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti
Risultato atteso

Portare la percentuale di raccolta differenziata al 70%
Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

1. Avvio sperimentale
raccolta porta a porta dell’
indifferenziato

Gurgone Paolo

Campana Lucia

X

Incremento %

2. Realizzazione e avvio
SEA

Gurgone Paolo

Campana Lucia

X

Si/No

3. Educazione ambientale
scolastica

Gurgone Paolo

Campana Lucia

X

N° alunni coinvolti

4. Incontri tematici aperti
alla cittadinanza - CIVICS

Gurgone Paolo

Secondino
Sergio

X

N° partecipanti

Obiettivo operativo

Indicatori
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Attività
realizzate

Variazioni
intervenute

1. L’avvio del sistema sperimentale di raccolta porta a porta del rifiuto indifferenziato è
stato preceduto da una intensa campagna di informazione e sensibilizzazione, a partite
dalle scuole per arrivare ad incontri serali mirati, aperti a tutta la cittadinanza.
Successivamente è stata data informazione a domicilio da parte dei tutor e si è
provveduto alla distribuzione dei bidoncini per l’indifferenziato, attivando al contempo
uno sportello informativo dedicato presso la sede municipale. A metà aprile si è dato
avvio alla fase operativa, eliminando i cassonetti stradali dell’indifferenziato ed
avviando il sistema di raccolta porta a porta. L’attivazione del servizio ha determinato il
raggiungimento di buoni risultati
2. Con l’intento di aumentare la raccolta differenziata, è completato l’iter autorizzativo
per il rilascio del Permesso di costruire relativo al nuovo centro di raccolta che verrà
realizzato da parte di Geovest su un’area di proprietà comunale in via Bonazzi.
3. Elemento fondamentale per ottenere risultati virtuosi in tema di riduzione e
differenziazione del rifiuto, come detto, è il coinvolgimento della cittadinanza in azioni di
sensibilizzazione; a tal proposito, la pressoché totalità degli alunni è stata coinvolta in
una campagna di educazione ambientale mirata nel corso dell’anno scolastico
2015/2016. Per l’anno scolastico 2016/2017 è stata data adesione a n. 39 percorsi di
educazione ambientale proposti da Geovest, la quale ha distribuito materiale didattico
n. 546 “I diari di Pinocchio” e n. 548 quaderni scuola-famiglia contenenti informazioni
tese a sensibilizzare i ragazzi, già in tenera età, agli importanti temi del recupero,
riduzione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, del risparmio energetico e delle materie prime
ed utilizzo delle fonti rinnovabili e del progettare e costruire un mondo migliore
rispettando l’ambiente.
4. Ciclo di incontri con la cittadinanza “Parliamo di rifiuti! i vantaggi della raccolta
differenziata e il nuovo piano per la raccolta a domicilio dei rifiuti indifferenziati e la
rimozione dei cassonetti. Le assemblee si sono tenute il 14 gennaio 2016 a Primo
Maggio, il 21 gennaio a Trebbo di Reno e il 27 gennaio nel capoluogo, con la
partecipazione del Sindaco Belinda Gottardi, dell’Assessore all’Ambiente Paolo
Gurgone e dei tecnici Geovest, società che gestisce il servizio rifiuti a Castel Maggiore,
con la partecipazione di circa 300 cittadini
Iniziativa CIVICS “L’impegno della comunità locale per un futuro sostenibile - CLIMA e
SOSTENIBILITA’ Dalla conferenza di Parigi sul clima alle esperienze locali” – venerdì
29 aprile 2016.
Le tematiche della raccolta rifiuti hanno trovato costante attenzione nel periodico
dell’amministrazione comunale “In Comune” e sui canali web dell’amministrazione
comunale. Tutti gli utenti del servizio sono stati informati con lettere e visita dei Tutor
nessuna

1. Il servizio di raccolta porta a porta è stato avviato ed è in corso il monitoraggio del
servizio, in termini sia di efficienza che di risultati. Un ruolo strategico è stato svolto
Risultati
dagli incontri di formazione ed informazione rivolti agli alunni ed alla cittadinanza.
raggiunti
Occorre un attento monitoraggio rispetto al problema degli abbandoni; le azioni tese
alla diminuzione del fenomeno sono diverse, fra cui il controllo puntuale del fenomeno,
occasione importante per fornire utili indicazioni.
1. L’attivazione ha determinato il raggiungimento di buoni risultati; la media annuale
porta ad una percentuale di raccolta differenziata del 62.5% ma è significativo il
passaggio da una media mensile del 44,8% del mese di gennaio ad una percentuale
del 72,3% nel mese di dicembre 2016;
Indicatori
2. attività in corso
2° sem. 2016
3. le azioni di coinvolgimento della cittadinanza hanno visto una positiva risposta da
parte degli utenti con una adesione pressoché pari al 100% degli alunni delle scuole
dell’obbligo
4. una partecipazione di circa 70 persone in occasione del CIVICS a tema ambientale
Variazioni
nessuna
economiche
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Missione 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’
Programma 02: Trasporto pubblico locale
Obiettivo strategico

5020.20

Potenziamento del trasporto pubblico
Risultato atteso

Incrementare l’utilizzo da parte dei giovani e dei residenti nelle frazioni

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori

Gurgone
Paolo

Campana Lucia

X

N° soggetti fruitori

Gurgone
Paolo

Campana Lucia

X

N° soggetti fruitori

Migliorare collegamenti vs
Bologna

Gurgone
Paolo

Campana Lucia

X

N° soggetti fruitori

Convenzione taxi a favore
di giovani e donne

Gurgone
Paolo

Campana Lucia

X

N° soggetti fruitori

Obiettivo operativo
Estensione serale
collegamento verso e da
Bologna
Migliorare collegamenti
interni

Attività
realizzate

- Con Deliberazione G.C. n. 152/2016 sono stati confermati anche per le annualità
2017 e 2018 i potenziamenti avviati in via sperimentale a settembre 2015 relativi ai
collegamenti per Bologna dal centro abitato di Castel Maggiore (linea 27 e 98) e sono
stati attivati potenziamenti sulle linee 18 e 29 da Trebbo di Reno.
- Partecipazione a tavoli di concertazione con le associazioni di categoria sul servizio
taxi dell’area metropolitana; vista la crisi economica, non si è addivenuto ad un accordo
con le associazioni di categoria per l’istituzione di tariffe agevolate.
- partecipazione a tavolo congiunto dei Comuni della Reno Galliera per rivisitazione
della convenzione pronto-bus di pianura con modulazione di corse ed orari ed
inserimento in via sperimentale di n. 2 prolungamenti del servizio da e verso la frazione
di Trebbo di Reno in orario mattutino, attivati da settembre 2016

Variazioni
Nessuna
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
2° sem. 2016
Variazioni
nessuna
economiche
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Programma 05: Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo strategico

5020.10

Promuovere la mobilità dolce
Risultato atteso

Incrementare l’uso delle biciclette

Obiettivo operativo

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori

Proseguire il percorso
verso il completamento
della rete di piste
ciclabili

Gurgone
Paolo

Campana
Lucia

X

Km realizzati

Iniziative di promozione
sull’utilizzo della bici

Gurgone
Paolo

Campana
Lucia

X

N° iniziative

Attività
realizzate

Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti

1) Sono completati i lavori di realizzazione di percorso ciclopedonale lungo il Navile
(nel tratto da Corticella fino a Castello)
Con Deliberazione C.C. n. 41 del 25/10/2016 sono stati conferiti all’Unione Reno
Galliera le attività ed i compiti in materia di partecipazione a bandi di finanziamento,
alla redazione di studi di fattibilità e progettazione per opere pubbliche e servizi
strategici. In tale contesto l’Unione ha partecipato al “Bando periferie” proponendo a
finanziamento la realizzazione di una rete di piste ciclabili interessanti gli otto Comuni
dell’Unione. Sul territorio di Castel Maggiore sono previsti i collegamenti ciclabili
Trebbo – stazione di Corticella, stazione- zona industriale e
completamento
dell’itinerario naturalistico lungo il Navile in direzione Nord.
2) Le iniziative per promuovere l’utilizzo della bici sono state:
- “M’illumino di meno” -19 febbraio dedicata al tema della mobilità sostenibile con la
grande operazione Bike the Nobel, in cui la bicicletta viene candidata al Premio Nobel
per la Pace
- “Bimbinbici” promossa dalla Ass.ne I pedala lenta - 8 maggio
- inaugurazione pista ciclabile Navile 21 maggio
- iniziativa promossa dal Legambiente “Ciclo Zero” 18 giugno 2016
nessuna

1) Il percorso ciclopedonale realizzato ha una estensione sul territorio di Castel
Indicatori
Maggiore di circa Km. 3,6
2° sem. 2016
2) sono state realizzate n. 4 iniziative
Variazioni
nessuna
economiche
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Missione 11: SOCCORSO CIVILE
Programma 01: Sistema di protezione civile
FUNZIONE DELEGATA ALL’UNIONE RENO GALLIERA
Proseguiranno le iniziative di maggior coinvolgimento delle associazioni di volontari, la cui attività
verrà coordinata con riunioni operative periodiche, saranno inoltre attivati corsi di formazione per le
tecniche di intervento in emergenza che interesseranno gli agenti per la Protezione civile.
Attività
realizzate
Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
31/12/2016
Variazioni
economiche

Partecipazione a tavoli periodici alla presenza degli assessori delegati alla protezione
civile Reno Galliera e dei rappresentanti delle associazioni dei volontari di protezione
civile
nessuna
Incremento delle modalità di coordinamento e ottimizzazione del utilizzo risorse comuni
in caso di calamità

nessuna

Missione 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma 01: Interventi per l’infanzia e per i minori e per asili nido
FUNZIONE DELEGATA ALL’UNIONE RENO GALLIERA
Obiettivo strategico

4020.30

Nuovi progetti per nuovi bisogni
Risultato atteso

Obiettivo operativo

Realizzazione albo
delle tages-mutter

Attività
realizzate

Garantire una adeguata risposta alle richieste dei genitori che lavorano

Assessore
Riferimento
Giannerini
Barbara

Resp.le
Riferimento

RG

2016

Indicatori

X

N° persone
aderenti
N° nuclei fruitori del
servizio

Istruttoria sull’organizzazione del progetto.
Organizzazione di un corso di formazione obbligatorio per le persone che intendono
iscriversi all’albo.

Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
31/12/2016
Variazioni
economiche
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Obiettivo strategico

4020.30

Nuovi progetti per nuovi bisogni
Risultato atteso

Obiettivo operativo

Mediazione familiare

Attività
realizzate

Supporto al recupero delle facoltà comunicative e decisionale dei
genitori nei confronti dei figli
Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

Giannerini
Barbara

RG

2016

Indicatori

X

N° accessi allo
sportello
N° nuclei fruitori del
servizio

A fronte del dato rilevante sulla crescente incidenza delle separazioni di genitori con figli
piccoli e/o in età scolare, la mediazione può rappresentare uno strumento più che valido
a contrastare estremismi conflittuali ed un supporto al recupero delle facoltà
comunicative e decisionale dei genitori nei confronti dei figli. Per questo è stato avviato
uno “sportello di ascolto” per mediazione familiare preventiva, mediazone familiare ex
art. 155 sexies, c.c., consulenza legale, consulenza psicologica e psicoterapia,
sostegno alla genitorialita'. Aperto 1 giorno la settimana per 1 anno.

Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
31/12/2016
Variazioni
economiche

Programma 02: Interventi per la disabilità
FUNZIONE DELEGATA ALL’UNIONE RENO GALLIERA
Attività
realizzate
Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
31/12/2016
Variazioni
economiche

La funzione è delegata all’ Unione ma Castel Maggiore ha confermato il proprio apporto
attivo destinando nuovamente gli appartamenti di p.zza Lo Russo al progetto distrettuale
“Dopo di noi” inserito nei Piani di Zona.
Nessuna
Sono attualmente residenti nell’ appartamento n. 3 soggetti.
Realizzato: SI
Nessuna
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Programma 03: Interventi per gli anziani
FUNZIONE DELEGATA ALL’UNIONE RENO GALLIERA
Obiettivo strategico

4100.10

Costruire una città che affronti emarginazione e disagio
Risultato atteso

Obiettivo operativo
1. Sostegno
psicologico e
relazionale che
consenta agli anziani di
continuare a vivere
nella loro casa
2. Favorire l’ incontro
tra generazioni e la
trasmissione di
esperienze e
competenze

Aumentare i soggetti anziani che partecipano attivamente a sostegno
della comunità
Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori

Giannerini
Barbara

RG

X

N° soggetti fruitori
del servizio

Giannerini
Barbara

RG

X

N° incontri
N° partecipanti

1. Progetti E-Care:
Animazione a domicilio per anziani soli - Contea Malossi Café - Café Amarcord estivo
Attività
realizzate

2. Progetti intergenerazionali:
Centro Pertini, organizzazione della festa di fine anno della scuola primaria Bertolini
Contea Malossi: Visita alla Golena San Vitale con 50 alunni della scuola primaria Italo
Calvino (prog. “Datti una mossa”)
Da giugno partirà un nuovo progetto di animazione per gli anziani all’interno della
residenza diurna “Il Ciliegio” il sabato mattina

Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori 1. N° progetti 3 N° soggetti fruitori del servizio 42
31/12/2016 2. N° incontri 2 N° partecipanti 400
Variazioni
economiche
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Programma 04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
FUNZIONE DELEGATA ALL’UNIONE RENO GALLIERA
Obiettivo strategico

4080.10

Lavorare sulla multiculturalità ed il dialogo efficace tra provenienze e culture diverse
Risultato atteso

Maggiore coesione sociale

Obiettivo operativo

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori

1. Promuovere nelle
scuole la cultura della
diversità come
opportunità di
arricchimento culturale

Giannerini
Barbara

RG

X

N° iniziative

2. Conferma sportello
migranti

Giannerini
Barbara

RG

X

N° aperture

Attività
realizzate

Variazioni
intervenute

1. “Progetto Pace e diritti umani”
Il progetto, organizzato da tutti i Comuni dell’Unione RG, ha incentrato sull’accettazione
delle diversità tutto il percorso. Sono stati attivati laboratori con le scuole e corsi
d’aggiornamento per docenti; E’ stata allestita nella scuola Filippo Bassi la Mostra sui
Diritti Accessibili dei disabili; E’ stato realizzato un concorso per le scuole; E’ stata
organizzata una grande marcia della Pace e dei diritti delle diversità, che ha coinvolto le
scuole, le associazioni sportive e di volontariato, nonché la cittadinanza.
2. Corso di Lingua Italiana per Stranieri
E’ partito nel mese di maggio sul territorio di Castel Maggiore un corso di Lingua Italiana,
organizzato dal Distretto Pianura Est, rivolto ai cittadini stranieri.
Percorsi di volontariato Casa Ametista
Il Comune di Castel Maggiore, attraverso l’Unione RG, ha firmato una convenzione con
AUSER provinciale per l’attivazione di percorsi di volontariato destinati agli ospiti di casa
Ametista, cittadini nigeriani rifugiati in Italia dall’aprile dello scorso anno. Seguendo i
dettami del protocollo regionale, sono partiti tre percorsi di volontariato in collaborazione
con l’ufficio tecnico di Castel Maggiore.

Risultati
raggiunti
Indicatori
31/12/2016

1 N° 1 progetto con 3 iniziative
2 N° 2 aperture settimanali
3 Percorsi di volontariato Casa Ametista N°1 progetto N°5 persone coinvolte

Variazioni
economiche
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Obiettivo strategico

4080.20

Individuare adeguate modalità per la partecipazione dei migranti alla vita politica e istituzionale
della città
Risultato atteso

Obiettivo operativo
Istituzione consigliere
migrante

Partecipazione attiva nelle politiche comunali

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori

Palma
Federico

RG

X

Si / No

Attività
Le attività saranno avviate nel secondo semestre.
realizzate
Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
31/12/2016
Variazioni
economiche
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Programma 06: Interventi per il diritto alla casa
FUNZIONE DELEGATA ALL’ UNIONE RENO GALLIERA
Obiettivo strategico

4070.10

Ampliare, qualificandola, l’ offerta degli alloggi in affitto a categorie che non possono accedere
né al mercato libero né all’ ERP
Risultato atteso

Obiettivo operativo
Offrire opportunità di
alloggio a canone
concordato

Maggiore risposta ai problemi abitativi

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori

Giannerini
Barbara

RG

X

N° alloggi acquisiti
N° alloggi
assegnati

Attività
Sono stati acquisiti n. 12 alloggi e n. 12 autorimesse da destinarsi al canone concordato.
realizzate Si è proceduto al trasferimento alla RG per consentire la pubblicazione del bando.
Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
31/12/2016
Variazioni
economiche
Obiettivo strategico

4070.20

Supportare i nuclei con problemi abitativi temporanei.
Risultato atteso

Maggiore risposta ai problemi abitativi

Obiettivo operativo

Assessore
Riferimento

Mattere a disposizione
immobili per
transizione abitativa

Giannerini
Barbara

Resp.le
Riferimento

RG

2016

Indicatori

X

N° alloggi destinati
N° nuclei fruitori
Tempo medio di
permanenza

Attività
E’ stato destinato un immobile per la transizione abitativa. Realizzazione del progetto “et
realizzate alia”.
Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
31/12/2016
Variazioni
economiche
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Programma 07: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
FUNZIONE DELEGATA ALL’UNIONE RENO GALLIERA
Obiettivo strategico

4110.10

Offrire prevenzione e promozione di stili di vita sani, così come cure e assistenza
Risultato atteso

Obiettivo operativo

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori

Partecipazione attiva
alle decisioni della
Conferenza territoriale
socio sanitaria

Giannerini
Barbara

RG

X

Rispondenza alle
decisioni assunte
con le linee di
mandato
dell’Amm.ne
comunale

Rilanciare i piani di
zona

Giannerini
Barbara

RG

X

N° progetti
realizzati

Attività
realizzate

Partecipazione al Tavolo di coordinamento distrettuale. In questa sede si è riflettuto in
modo puntuale sulla riprogettazione dei Piani di Zona e sulla modalità più consona per
divulgare le iniziative progettuali nei Comuni del Distretto.
Partecipazione al Processo di accreditamento delle deleghe socio-sanitarie dall’ASL
all’ASP Pianura Est.

Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
31/12/2016
Variazioni
economiche
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Programma 08: Cooperazione e associazionismo
Obiettivo strategico

2010.20

Recupero e ridistribuzione di beni e merci invendute
Risultato atteso

Obiettivo operativo
Ottimizzazione delle
risorse e riduzione
degli sprechi,

Attività
realizzate

Sostenere le persone che vivono in situazioni di povertà
Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori

Giannerini
Barbara

RG

X

N. merci raccolte
N. nuclei aiutati

La consulta del welfare di Castel Maggiore sta ragionando su un progetto di recupero
e ridistribuzione di beni e merci invendute in collaborazione con la Consulta delle
attività produttive. Si tratta di una primissima bozza di progetto, che intende
coinvolgere le attività produttive e commerciali del nostro territorio e che vede come
associazione capofila Papa Giovanni XXII.

Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
31/12/2016
Variazioni
economiche

Programma 09: Servizio necroscopico e cimiteriale
Nel 2005 il cimitero ed i servizi connessi sono stati dati in concessione per 15 anni attraverso un
project financing per realizzare nuovi loculi, cellette ed ossari.
Rimane a carico del comune la manutenzione ordinaria e straordinaria della parte più antica del
cimitero stesso.
Vista la necessità di rispondere alle esigenze della collettività, che evidenziano una carenza di
ossari, l’amministrazione sta valutando la possibilità di eseguirne direttamente la realizzazione.
Questo in ogni caso deve essere ponderato anche alla luce della disponibilità del gestore (più volte
sollecitato) e dei vincoli contrattuali in essere.

Obiettivo operativo

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori

Realizzazione di ossari
e cinerari

Gurgone
Paolo

Campana
Lucia

X

Sì/No
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Attività
realizzate

Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti

Con delibera G.C. n. 28/2016 è stato approvato il progetto preliminare per la
realizzazione di ossari/cellette cinerarie presso il Cimitero Comunale. A seguito della
necessità di rivedere il PEF del contratto di concessione del cimitero, l’Amministrazione
ha ritenuto necessario prevedere, contestualmente alla realizzazione degli ossari, la
creazione di uno spazio ad uso uffici all’interno del cimitero da destinare al soggetto
gestore. Occorrono disponibilità economiche per l’integrazione dell’incarico di
progettazione. Le tempistiche saranno aggiornate nel PEG 2017 sulla base della
effettiva disponibilità economica dell’Ente.
Nuovo obiettivo
In corso

Missione 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’
Programma 01: Industria, PMI e artigianato
Obiettivo strategico

3020.10

Sostenere il mondo produttivo
Risultato atteso

Obiettivo operativo
Riduzioni tributarie
Attività
realizzate
Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
31/12/2016
Variazioni
economiche

Mantenimento delle attuali realtà produttive
Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori

Baldacci
Francesco

Crescimbeni
Licia

X

N° soggetti beneficiari - customer

Sono state mantenute con il regolamento IUC le riduzioni agli imprenditori. Nel 2°
semestre è pervenuta una nuova richiesta di riduzione.
Nessuna
Confermate le richieste dello scorso anno anche per il 2016 oltre alla nuova pervenuta
a fine 2016.
1
Nessuna
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Obiettivo strategico

3020.20

Studiare modi nuovi di concepire il lavoro offrendo spazi e opportunità
Risultato atteso

Incentivare il lavoro e la nascita di nuovi professionisti

Obiettivo operativo

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

1. Creare spazi per il
co working
2. Avviare il progetto di
co working

Gurgone
Paolo
Baldacci
Francesco

Campana
Lucia

Attività
realizzate
Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
31/12/2016

RG

2016

Indicatori
Si/No

X

N° soggetti utilizzatori

1. i lavori di ristrutturazione dei locali sono ultimati. Si è provveduto al trasferimento
dell’uso alla Unione Reno Galliera (cui la funzione lavoro e impresa è delegata) per
attivare la progettualità, in merito alla quale si rinvia all’obbiettivo strategico 3020.20 del
Fa.lab.
1. nessuna
1. lavori completati
1. sì

Obiettivo strategico

3020.40

Promozione delle attività imprenditoriali e delle eccellenze del territorio
Risultato atteso

Obiettivo operativo
Migliorare
l’organizzazione del
mercato contadino

Attività
realizzate

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori

Baldacci
Francesco

Piacquadio
Carlo Mario

X

N. Operatori
Individuazione del gestore

È stato programmato un incontro con la Responsabile del Settore mercati dell’Unione
Reno Galliera per verificare le esperienze degli altri comuni dell’unione al fine di
valutare il modello gestionale più confacente alla tipologia di mercato. Sono stati
intensificati i controlli per verificare la coerenza dell’attività di vendita con quella
ispiratrice del farmer market: vendita di prodotti di produzione propria locale e di
stagione

Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti

Entro il mese di dicembre sono stati predisposti gli atti amministrativi per
l'aggiornamento della scheda tecnica descrittiva del mercato contadino finalizzato alla
definizione delle competenze del gestore del citato mercato.

Indicatori
31/12/2016
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Variazioni
economiche
Programma 04: Reti e altri servizi di pubblica utilità
FUNZIONE DELEGATA ALL’ UNIONE RENO GALLIERA

Missione 15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Programma 01: Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
FUNZIONE DELEGATA ALL’ UNIONE RENO GALLIERA
Obiettivo strategico

3010.10

Promozione di progetti di divulgazione, di opportunità di lavoro e di formazione per i
disoccupati e inoccupati
Risultato atteso

Facilitare l’assunzione di coloro che partecipano a questi percorsi

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori

Avviare tirocini
formativi

Baldacci
Francesco

RG

X

N° tirocini attivati

Potenziare il campo di
azione del CIOP

Baldacci
Francesco

RG

X

Organizzare il career
day

Baldacci
Francesco

RG

X

Obiettivo operativo

N. cittadini che si sono recati allo
sportello
Customer
Si / No
Customer

A partire dal 27 gennaio 2016 è stato istituito il terzo pomeriggio settimanale di apertura
al pubblico del CIOP, nella giornata del mercoledì (mentre, fino a gennaio 2016, di
mercoledì lo sportello riceveva solo su appuntamento).
Attività
realizzate

Inoltre si è tenuto un incontro di programmazione con i Responsabili dei Servizi alla
Persona dell’Unione Reno Galliera, per definire una strategia di potenziamento del CIOP
di Castel Maggiore attraverso la sua messa in rete con altri servizi territoriali che ruotano
attorno alle tematiche del lavoro.

Variazioni
intervenute
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Incremento dell’utenza del 25% rispetto al 1° semestre del 2015.
(gennaio/giugno 2015: 223 utenti – gennaio/giugno 2016: 298 utenti)

Risultati
raggiunti

Indicatori
31/12/2016

Definizione, di concerto con l’Unione RG, di obiettivi programmatici di medio periodo:
- Organizzazione di momenti di coordinamento con gli altri servizi territoriali per il lavoro,
pubblici e privati (CIP e Agenzie per il Lavoro)
- Organizzazione di un evento pubblico di presentazione dei servizi territoriali di
orientamento al lavoro (CIOP + CIP + Agenzie per il Lavoro)
- Elaborazione di una procedura condivisa con gli sportelli sociali territoriali per la presa
in carico congiunta degli utenti in stato di disagio sociale + stato di disoccupazione
Nel secondo semestre 2016 si predisporranno le procedure interne per attivare presso gli
uffici comunali la disponibilità a accogliere studenti in alternanza scuola/lavoro e in stage.
Dati statistici aggiuntivi: N° aperture pomeridiane 73; N° utenti serviti 298: N° CV
compilati 82: N° richieste degli utenti via email 110; (di cui evase N° 110); N° di telefonate
degli utenti 87: N° contatti pagina Facebook 657; N° annunci di lavoro pubblicati 405: N°
incontri coordinamento con RG 1
N° utenti serviti 298

Obiettivo strategico

3010.20

Diffusione della cultura di impresa
Risultato atteso

Stabilizzare interventi nelle scuole con borse-lavoro

Obiettivo operativo

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori

Progetti promossi nella
scuola secondaria

Baldacci
Francesco

RG

X

customer
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Attività
realizzate

1)
La Consulta delle attività produttive ha portato a sistema nel 2016 il progetto
scuola/impresa con l’Istituto Keynes di Castel che si stima abbia coinvolto circa 400
ragazzi dell’Istituto Tecnico e del Liceo in collaborazione con le insegnanti e la
Dirigente scolastica.
A seguito di numerosi incontri di pianificazione, sono stati organizzati con la
collaborazione del Liceo e delle imprese della Consulta i seguenti seminari formativi:
a.
Incontro presso OMT Tartarini Gruppo Emerson con due classi quarte Tecnico
Commerciale, visita aziendale (circa 40 ragazzi Liceo):
Da cosa parte la ricerca del lavoro, Introduzione alla stesura dei CV, Colloquio di
lavoro, anche in inglese, la struttura del colloquio, consigli per un buon colloquio,
cosa cerca l’azienda. Analisi dei trend del mercato e orientamento alle scelte
accademiche successive.
b.
Seminario presso l’Istituto Keynes sul tema: Conosciamo il sistema bancario
(Intervento e collaborazione di CariCento) ( circa 80 studenti delle classi 3° e 4°)
Cultura del risparmio, rapporto banche/correntisti e rapporto banche/imprese,
sviluppo di un'idea imprenditoriale (accesso al credito e percorsi di finanziamento),
Cosa è il Bail-in, Origine della crisi finanziaria del 2008.
c.
Visita aziendale presso Eco Italia (azienda commerciale leader nella
commercializzazione di oli biodegradabili e eco compatibili) (circa 40 studenti
coinvolti)
d.
Seminario presso Eco Italia sul tema: Sistemi Qualità ISO 9000 in
collaborazione con il Dr Ermanno Cortesi ( Cortesi Consulting):
Introduzione al concetto di sistema qualità e sua evoluzione; normative di riferimento;
come si imposta un sistema di qualità efficace; percorso per ottenere la certificazione;
sistema di qualità in continua evoluzione: pianificazione degli obiettivi, costruzione dei
processi, analisi dei risultati, piano di miglioramento.
e.
Seminario presso l’Istituto Keynes in collaborazione con Provideant , GIGroup e
CIOP di Castel Maggiore sul tema: Approccio al mondo del lavoro e strumenti di
comunicazione – Il portale delle imprese. (coinvolti circa 230 studenti di classi 3°, 4° e
5° Istituto tecnico e Liceo on tre sessioni distinte)
Nuove opportunità lavorative in ambito creativo e tecnico: alcuni lavori che non
esistevano; le start up; lavorare con le agenzie di ricerca e selezione ; I profili più
ricercati; il lavoro in team; Costruire un profilo credibile nel tempo
2) Avvio degli stages presso le aziende del territorio.
Grazie alla collaborazione della Consulta e ai contatti diretti della scuola sono stati
avviati agli stages nel mese di maggio 2016 circa 40 ragazzi. Percorso alternanza
scuola/lavoro.
3) Programmazione di alcuni tirocini estivi nel mese di giugno/luglio presso le
nostre aziende.

Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti

Formazione su Curriculum Vitae, Agenzie Per il Lavoro, Caratteristiche del tessuto
produttivo locale e tendenze attuali e future del mercato del lavoro. Collaborazione con
la scuola per attuazione programma di alternanza scuola lavoro per circa 400 ragazzi.
Attivazione stage estivi (il numero dei tirocini sarà verificato a consuntivo)

Indicatori
Nel
mese
di
settembre
verrà
somministrato
un
questionario
31/12/2016 studenti/imprese/insegnanti per verificare l’efficacia delle azioni svolte
Variazioni
economiche

Obiettivo strategico

3010.30
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a

Accompagnare i giovani e i disoccupati nella ricerca del credito per l’ avvio di imprese
Risultato atteso

Obiettivo operativo
Attivare una
collaborazione con l’
associaz. Fare Lavoro

Apertura di nuove attività

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori

Baldacci
Francesco

RG

X

N° cittadini che
hanno aperto un
attività

Attività
Le attività saranno avviate nel secondo semestre all’interno della progettazione del
realizzate Fa.Lab.
Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
31/12/2016
Variazioni
economiche

Obiettivo strategico

3030.10

Sostenere idee, proposte, voglia di fare per realizzare progettualità; offrire opportunità
formative
Risultato atteso

Obiettivo operativo
Avviare progetto FaLab

Apertura di nuove attività

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Baldacci
Francesco

RG

X

Indicatori
Si / No
Customer
N° partecipanti
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Attività
realizzate

Ad inizio Giugno si sono conclusi i lavori all’ interno dell’ immobile e con delibera di
giunta n. 90 del 17/06/2016 i locali sono stati trasferiti all’ Unione Reno Galliera che
avrà cura di attivare il progetto.
Si sono svolti incontri con realtà associative e imprenditoriali del territorio nonché con
la Consulta delle AAPP per mettere a punto la progettualità e modalità gestionale dello
spazio Fa. Lab, giungendo a definire le modalità per l’assegnazione e la gestione della
struttura.

Variazioni
intervenute
Risultati
Si rinvia al secondo semestre
raggiunti
Indicatori
31/12/2016
Variazioni
economiche
Obiettivo strategico

3030.20

Potenziare informazione e interazione per agevolare relazioni
Risultato atteso

Mettere in relazione domanda e offerta di lavoro

Obiettivo operativo

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori

Creazione di un portale
WEB su cui far
convogliare l’ offerta e
la richiesta di lavoro

Baldacci
Francesco

RG

X

N° di contatti alle sezioni dedicate
dei portali

Attività
realizzate

A fine 2015 è stato attivato sul sito della Unione Reno Galliera il “portale lavoro”
http://www.renogalliera.it/portale-lavoro che dovrà essere implementato e aggiornato
con il contributo dei CIOP. Con la collaborazione della Consulta delle AAPP di Castel
maggiore è stato avviato con l’Istituto Keynes un progetto di creazione di uno spazio
sul portale delle imprese per l’inserimento dei curricula dei ragazzi sul portale,
redazione articoli riguardanti il mondo del lavoro in relazione ai giovani, eventuale blog
della creatività per i ragazzi.

Missione 17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Programma 01: Fonti energetiche
Obiettivo strategico

5010.40

Promuovere la cultura del risparmio energetico e lo sviluppo di energie rinnovabili
Risultato atteso

Obiettivo operativo

Incrementare interventi per il risparmio energetico

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori
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Diffondere sul territorio
esempi virtuosi di
politica energetica
sostenibile

Attività
realizzate

Gurgone
Paolo

Campana
Lucia

X

N° incontri
N° partecipanti
N° interventi attuati

Civics – 29 aprile
Millumino di meno – 19 febbraio
Distribuzione di Brochure informativa ENERGIA 10 consigli per cambiare strada
Attivazione del servizio InfoEnergia presso l’ufficio Politiche energetiche dell’Unione
Reno Galliera scrivendo al quale i cittadini dell'Unione potranno ricevere informazioni e
consigli.
Avvio della Consulta sulla sostenibilità Ambientale

Variazioni
nessuna
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
N° incontri 4
2° sem. 2016
Variazioni
nessuna
economiche

Obiettivo strategico

5010.50

Sistematizzazione nel controllo delle proprie prestazioni ambientali
Risultato atteso

Ottenimento riconoscimento ISO 14001

Obiettivo operativo
Avvio della verifica dei pre-requisiti
finalizzata al riconoscimento ISO 14001

Attività
realizzate

Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori

Gurgone
Paolo

Campana Lucia

X

Si/No

E’ stata avviata la verifica dei prerequisiti grazie alla prosecuzione delle azioni di
adeguamento alla normativa antincendio degli immobili nonché all’aggiornamento della
banca dati circa la verifica della rispondenza normativa degli edifici pubblici, in
particolare rispetto alle matrici a valenza ambientale.

Missione 19: RELAZIONI INTERNAZIONALI
Programma 01: Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo
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Obiettivo strategico

4040.10

Rafforzare il senso e la percezione della identità Europea
Risultato atteso

Obiettivo operativo
1. Promuovere la
cultura della
cittadinanza Europea
2. Iniziative che
sensibilizzino alla
memoria, alla storia e
ai valori comuni dell’
Unione Europea

Attività
realizzate

Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
31/12/2016

Diffondere il concetto di cittadinanza Europea
Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori

Sindaco
Gottardi
Belinda

Artuso
Daniela

X

N° incontri
realizzati

Sindaco
Gottardi
Belinda

Artuso
Daniela

X

N° incontri
realizzati

1. Incontri periodi col comitato di gemellaggio per l’organizzazione delle attività. A
gennaio è arrivata a Castel Maggiore, prevedendo una tappa nel viaggio d'istruzione,
una delegazione del Liceo Genevoix di Ingrè. I ragazzi con i loro insegnanti hanno avuto
modo di trascorrere una giornata all'interno dell' Istituto Superiore Keynes, dove si sono
svolti più incontri che hanno visto la partecipazione di numerosi degli alunni della nostra
scuola superiore.2. E’ stata organizzata al teatro Biagi D’Antona, il 9 maggio, la serata in
occasione della “Festa dell’Europa” durante la quale, dopo la proiezione di un film a
tema, sono stati raccontate le esperienze di scambio in Europa da parte di alcuni allievi
del Keynes.

2. Alla serata hanno partecipato circa un centinaio di persone
1. N° incontri realizzati = 1
2. N° incontri realizzati = 1

Obiettivo strategico

4040.20

Muovere il gemellaggio dal livello istituzionale a quello dei cittadini
Risultato atteso

Obiettivo operativo
1. Organizzare
esperienze di studio e
di lavoro in Francia
2. Promuovere
esperienze di scambio
con attività produttive /
associazioni/ scuola
Attività
realizzate
Variazioni
intervenute

Coinvolgimento dei cittadini e delle associazioni
Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori

Sindaco
Gottardi
Belinda

Artuso
Daniela

X

Si/No

Sindaco
Gottardi
Belinda

Artuso
Daniela

X

Si/No

1. Questo obiettivo verrà sviluppato nel secondo semestre dell’anno.
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Risultati
raggiunti
Indicatori
31/12/2016
Variazioni
economiche
Obiettivo strategico

4040.30

Potenziare l’ esperienza del gemellaggio
Risultato atteso

Obiettivo operativo
Approfondire
esperienze e buone
prassi di altri
gemellaggi
Attività
realizzate

Attuare nuovi gemellaggi e nuove progettualità
Assessore
Riferimento

Resp.le
Riferimento

2016

Indicatori

Sindaco
Gottardi
Belinda

Artuso
Daniela

X

Si/No

Grazie ad AICCRE è stata trovata la cittadina di Birkikara (Malta) con la quale si
avvieranno i primi contatti per comprendere se vi è la possibilità di un gemellaggio tra le
nostre due realtà

Variazioni
intervenute
Risultati
raggiunti
Indicatori
31/12/2016
Variazioni
economiche
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