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Il Piano e la Relazione sulla perfomance

1) LE NORME, IL CONTENUTO, IL CICLO DELLA PERFORMANCE

Il Piano e la Relazione sulla perfomance

IL PIANO E LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE sono disciplinati dal D.Lgs.150/2009 che introduce un sistema di programmazione, valutazione e
rendicontazione basato sul ciclo della performance. Per la Città metropolitana di Bologna, le modalità di predisposizione e approvazione del Piano
e della Relazione sulla performance della Città metropolitana di Bologna sono descritte nel Sistema di misurazione e valutazione della performance
approvato con atto sindacale n. 285 del 19/12/2018.
Il Piano della performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. Nel Piano viene esplicitato il “legame” che sussiste
tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell’amministrazione. Questo
rende esplicita e comprensibile la performance attesa, ossia il contributo che l’amministrazione intende apportare attraverso la propria azione alla
soddisfazione dei bisogni della collettività.
Il Piano della performance viene predisposto in coerenza con il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) ed in particolare con la
Sezione Strategica (SeS) che sviluppa, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali
scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo.
Il Piano della performance contiene obiettivi coerenti con quelli contenuti nel piano della trasparenza e nel piano anticorruzione.

L’ARTICOLAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE
Sulla base delle Linee programmatiche presentate dal Sindaco metropolitano al Consiglio metropolitano è stata definita per ciascuna linea,
un’articolazione per “Progetti di mandato” i quali riferiscono rispetto ai principali temi trattati.
In sede di predisposizione del DUP per ciascun “Progetto di mandato”, le Aree / Settori con il coordinamento della Direzione Generale, sulla base
dei temi di propria competenza, inseriscono le proposte di obiettivi GENERALI relative al triennio di riferimento.
Successivamente all’approvazione del DUP, e contestualmente al processo di predisposizione del Piano esecutivo di gestione (PEG), le Aree /
Settori inseriscono, con riferimento agli Obiettivi GENERALI di competenza, i relativi obiettivi SPECIFICI ed indicatori, per la formazione del Piano
della perfomance annuale.

Il Piano e la Relazione sulla perfomance

IL CICLO DELLA PERFORMANCE
Il Piano della performance viene redatto dal Direttore Generale e presentato1, come allegato al Piano esecutivo di gestione, al Sindaco
metropolitano per l’approvazione. Con il monitoraggio infrannuale, l’ente verifica lo stato di avanzamento degli obiettivi e dei relativi indicatori
individuati nel Piano della performance.
Con il consuntivo (31 dicembre) il Nucleo di valutazione, sulla base delle relazioni dei Direttori Area e di settore che evidenziano i risultati
raggiunti, quelli non raggiunti e le relative motivazioni, approva il documento di validazione della Relazione sulla performance e predispone un
"Rapporto del Nucleo di valutazione " con tutte le decisioni assunte.
La Relazione sulla performance viene inviata al Sindaco che la approva nei tempi di approvazione del consuntivo di bilancio.

RENDICONTAZIONE E TRASPARENZA
Il Sindaco successivamente all’approvazione della Relazione sulla performance, in occasione dell’approvazione del Rendiconto di gestione illustra il
documento al Consiglio metropolitano evidenziandone i contenuti e i risultati ottenuti.
La Relazione sulla performance e il documento di validazione della Relazione sulla performance redatto dal Nucleo, vengono pubblicati sulla
pagina amministrazione trasparente del sito istituzionale nella sezione denominata “performance”.

1

Vedi l'art. 169 del TUEL Enti locali
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2) QUADRO DI SINTESI OBIETTIVI ED INDICATORI
E CALCOLO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Il Piano e la Relazione sulla perfomance

QUADRO DI SINTESI DI OBIETTIVI ED INDICATORI
Obiettivi
generali senza
Obiettivi
specifici

Obiettivi
generali

Obiettivi
specifici

CdR

Descrizione CdR

00004

Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

6

9

29

00010

Settore programmazione e gestione risorse

4

9

25

00011

Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentali

9

18

19

00013

Area sviluppo economico

16

7

14

23

00015

Area pianificazione territoriale

10

3

8

17

00017

Area sviluppo sociale

5

1

10

43

00021

Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA

8

1

15

16

00022

Direzione Generale

13

4

16

38

00023

Corpo di Polizia provinciale città metropolitana

3

3

10

00024

Segreteria Generale

5

9

11

00025

Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

4

24

24

00026

Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI

4

4

6

139

261

TOTALE

87

16

Indicatori

Il Piano e la Relazione sulla perfomance

CALCOLO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
La Direzione Generale, sulla base delle risultanze sul grado di raggiungimento degli indicatori, calcola, in modo matematico, la performance organizzativa:
partendo dalla percentuale di raggiungimento certificata dal Nucleo, determina il grado di raggiungimento rispettivamente degli obiettivi SPECIFICI, degli
obiettivi GENERALI e del CdR di competenza in funzione dei pesi assegnati in sede di previsione

Descrizione CdR

% Performance organizzativa

00004 - Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

100,00

00010 - Settore programmazione e gestione risorse

100,00

00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentali

100,00

00013 - Area sviluppo economico

100,00

00015 - Area pianificazione territoriale

100,00

00017 - Area sviluppo sociale

100,00

00021 - Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA

98,00

00022 - Direzione Generale

100,00

00023 - Corpo di Polizia provinciale Città metropolitana

100,00

00024 - Segreteria Generale

100,00

00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA
00026 - Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI
MEDIA

98,00
100,00
99,70

Relazione sulla performance - Calcolo performance organizzativa al 31/12/2019
Settore

Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

Obiettivo generale / obiettivo specifico

2

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA
536

141

CONTROLLO E SVILUPPO TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
RIORDINO TERRITORIALE INNOVAZIONE ISTITUZIONALE

538

PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO DEL MODELLO DI GOVERNANCE LOCALE
SVILUPPO DELLE COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI NELL'AREA METROPOLITANA
BOLOGNESE E CON ALTRE ISTITUZIONI

175
543

ACCORDI ATTUATIVI DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LE COLLABORAZIONI
ISTITUZIONALI
ASSISTENZA AGLI ORGANI DI GOVERNO METROPOLITANI, SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA

176

Peso

10
100
15
100
15
100
35

% realizzazione

10
100
15
100
15
100
35

544

ELABORAZIONE DI MODELLI REGOLAMENTARI

30

100

545

SUPPORTO INTEGRATO AGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA CITTA' METROPOLITANA

30

100

546

INFORMAZIONE GIURIDICA METROPOLITANA
PRIMO INTERVENTO IN ATTUAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI D'ARCHIVIO

20

100

20

100

557

PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE BILANCIO, PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

181
548
197

REVISIONE ORDINARIA EX ART. 20 D.LGS. 175/2016
METROPOLI STRATEGICHE

595

SPERIMENTAZIONE SVILUPPO GESTIONE ASSOCIATA

10
100
15
100

10
100
15
100

Relazione sulla performance - Calcolo performance organizzativa al 31/12/2019
Settore

Settore programmazione e gestione risorse

Obiettivo generale / obiettivo specifico

2

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA
603

177

MONITORAGGIO ATTIVITA' IN ATTUAZIONE ALLE NOVITA' INTRODOTTE DAL NUOVO
CODICE DI COMPORTAMENTO
ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE POLITICHE PER IL PERSONALE

604

Peso

10
100
50

% realizzazione

10
100
50

10

100

20

100

609

NUOVO SOFTWARE MAGGIOLI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019 - 2021 E
PIANO ASSUNZIONI 2019
PIANO TRIENNALE FORMAZIONE

20

100

610

APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO.

20

100

674

APPLICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA PENSIONISTICA
AGGIORNAMENTI DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI
SERVIZI.

10

100

20

100

605

676
180

MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELL'ENTE

20

20

606

PROGETTO PER LA GESTIONE DEI COLLABORATORI ATIPICI DELL'ENTE

30

100

617

BENESSERE ORGANIZZATIVO.

70

100

PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE BILANCIO, PARTECIPAZIONI
SOCIETARIE

181
607

20

20

20

100

30

100

612

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO BILANCIO
CERTIFICAZIONE SPESA RIFERITA AL FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC). NEL RUOLO
DI ORGANO CERTIFICATORE DEI TRASFERIMENTI INDICATI
PROCEDURA IVA PER LABORATORIO PROVE MATERIALI

20

100

677

GESTIONE BILANCIO.

30

100

611

Relazione sulla performance - Calcolo performance organizzativa al 31/12/2019
Settore

Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentali

Obiettivo generale / obiettivo specifico

TUTTI A SCUOLA: PER UN SISTEMA EDUCATIVO E FORMATIVO QUALIFICATO,
EQUO E INCLUSIVO

102
640
133

MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE
673

161

SOFTWARE MONITORAGGIO PONTI E CAVALCAVIA
COPERTURA CON BANDA ULTRA LARGA DEL TERRITORIO METROPOLITANO

% realizzazione

5
100
5
100
20

5
100
5
100
20

40

100

642

MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO PER SINGOLA TRATTA E/O SINGOLO
COMUNE
PON METRO: ATTIVITÀ DI DISPIEGAMENTO DI SERVIZI PER IL TERRITORIO

40

100

643

SERVIZIO PER I COMUNI DI EMISSIONE CERTIFICATI ON LINE (NUOVO SW)

20

100

641

162

COMUNICAZIONE
644
645

173

175

REALIZZAZIONE 'PORTALE APPRENDIMENTO ADULTI DELLA CM'

Peso

MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE DIRETTA AL CITTADINO IMPLEMENTANDO UN
NUOVO STRUMENTO DI GESTIONE DELLA NEWSLETTER ED AVVIANDO PER LA PRIMA
VOLTA CAMPAGNE SPONSORIZZATE SUI SOCIAL
PIANO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA
LA SALUTE DIGITALE DELL'ENTE

20

20

60

100

40

100

15

15

646

FIRMA DIGITALE REMOTA

30

100

647

MIGLIORE USABILITÀ DELLE TECNOLOGIE PER LO "SMART OFFICE"

40

100

648

PRODUZIONE DI FORM ON LINE

30

100

SVILUPPO DELLE COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI NELL'AREA METROPOLITANA
BOLOGNESE E CON ALTRE ISTITUZIONI

10

10

Relazione sulla performance - Calcolo performance organizzativa al 31/12/2019
Settore

Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentali

Obiettivo generale / obiettivo specifico

668

179

APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
SOTTOPOSTO AD ORIENTAMENTO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA; NEL PIANO SONO
INDICATE LE RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE NECESSARIE PER
SVOLGERLE
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE

Peso

% realizzazione

100

10

100

10

30

100

650

GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE DELLA CM: AGGIORNAMENTI DI DENUNCE CATASTALI DEGLI IMMOBILI
RIFERITI AL CATASTO TERRENI E FABBRICATI - SECONDA ANNUALITÀ
REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULLE ALIENAZIONI

30

100

651

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AI FINI DELLA VENDITA AREA DI VIA BIGARI, 1 BOLOGNA

40

100

649

180

MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELL'ENTE
669
670
671

LOGISTICA SPAZI AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL PIANO DI FATTIBILITÀ DELLE
RICOLLOCAZIONI
MAPPATURA DEGLI IMMOBILI DEDICATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL
SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE
INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DELLE MACCHINE DI SERVIZIO
ATTRAVERSO INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE DEL PARCO AUTO
REALIZZAZIONE DI NUOVE SCUOLE E MANUTENZIONE PATRIMONIO SCOLASTICO
ESISTENTE

202
672

SUPPORTO STRUMENTALE ALLE SCUOLE: FORNITURA ARREDI

10

10

30

100

40

100

30

100

5
100

5
100

Relazione sulla performance - Calcolo performance organizzativa al 31/12/2019
Settore

Area sviluppo economico

Obiettivo generale / obiettivo specifico

CONSOLIDAMENTO TRASFORMAZIONE ED ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA
ECONOMICO IN UNA DIMENSIONE INTERNAZIONALE

117
653
654
655
151

CITTÀ METROPOLITANA AREA VASTA A FINALITÀ TURISTICA
660

152

OPERATIVITÀ DELLA DESTINAZIONE TURISTICA
FOCUS APPENNINO METROPOLITANO

666
155

DEFINIZIONE DEL QUADRO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI NEL TERRITORIO
DELL'APPENNINO NEL PERIODO 2015-2018
LA CICLOVIA DEL SOLE

663

AZIONI DI SUPPORTO E PROMOZIONE DEL PROGETTO CICLOVIA DEL SOLE.
SVILUPPO DELLE COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI NELL'AREA METROPOLITANA
BOLOGNESE E CON ALTRE ISTITUZIONI

175
664
197

SVILUPPO DELLA RETE DEI SERVIZI PUBBLICI INTEGRATI PER L'AVVIO DELLE IMPRESE
METROPOLI STRATEGICHE

662
199

SOSTEGNO AL SISTEMA PRODUTTIVO E PROMOZIONE DI INVESTIMENTI DI CARATTERE
LOCALE E GLOBALE
INNOVARE E SEMPLIFICARE I PERCORSI DI AVVIO E TRASFORMAZIONE DI IMPRESA
PROGETTAZIONE EUROPEA, RICERCA E INNOVAZIONE NEI SISTEMI TERRITORIALI E
NELLE IMPRESE

IL MODELLO INNOVATIVO DEL SUAP METROPOLITANO
GOVERNANCE RETI E INTEGRAZIONE ISTITUZIONALE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO

Peso

% realizzazione

20

20

30

100

30

100

40

100

10
100
10
100
5
100
5
100
5
100
15

10
100
10
100
5
100
5
100
5
100
15

Relazione sulla performance - Calcolo performance organizzativa al 31/12/2019
Settore

Area sviluppo economico

Obiettivo generale / obiettivo specifico

Peso

% realizzazione

656

ATTIVITA' DI SUPPORTO PER L'ATTUAZIONE DEL PON METRO.

50

100

657

UNA RETE DI RELAZIONI E DI IMPEGNI PER IL TERRITORIO METROPOLITANO

50

100

200

SVILUPPO E BUONA OCCUPAZIONE

15

15

658

PATTO METROPOLITANO PER IL LAVORO E CLAUSOLE SOCIALI

50

100

659

INSIEME PER IL LAVORO

50

100

201

TURISMO PER LO SVILUPPO EQUILIBRATO DEL TERRITORIO
661

STRUMENTI PER LO SVILUPPO EQUILIBRATO DEL TERRITORIO
PATTO BOLOGNA PRATO SUL TURISMO PER RILANCIARE DIRETTISSIMA E VIA
DELLA LANA E DELLA SETA

211
665

DEFINIZIONE DELLE LINEE DI ATTUAZIONE DEL PATTO BOLOGNA PRATO

10
100
5
100

10
100
5
100

Relazione sulla performance - Calcolo performance organizzativa al 31/12/2019
Settore

Area pianificazione territoriale

Obiettivo generale / obiettivo specifico

LA NUOVA DISCIPLINA URBANISTICA E IL PIANO TERRITORIALE
METROPOLITANO

153
596
154

REDAZIONE DEL NUOVO PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO
IL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE METROPOLITANO BOLOGNA

597
598
155

ATTIVITA' DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS),
PIANO URBANO DELLA LOGISTICA SOSTENIBILE (PULS) E DEL PIANO GENERALE DEL
TRAFFICO URBANO (PGTU) DEL COMUNE DI BOLOGNA
ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE E PROMOZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA'
SOSTENIBILE (PUMS)
LA CICLOVIA DEL SOLE

599

CICLOVIA DEL SOLE TRATTO VERONA-FIRENZE
GLI ACCORDI TERRITORIALI PER L'ATTUAZIONE DEI GRANDI POLI FUNZIONALI E
PRODUTTIVI

157
600
158

ACCORDI TERRITORIALI E ATTI DI INTESA PER OPERE E PROGETTI DI INTERESSE
SOVRACOMUNALE
SUPPORTO E COORDINAMENTO PER GLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI

601
159

PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE
LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE E LA QUALITA' DELLA PROGETTAZIONE

602

RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE

Peso

% realizzazione

25
100
25

25
100
25

60

100

40

100

8
100
10
100
20
100
12
100

8
100
10
100
20
100
12
100

Relazione sulla performance - Calcolo performance organizzativa al 31/12/2019
Settore

Area sviluppo sociale

Obiettivo generale / obiettivo specifico

TUTTI A SCUOLA: PER UN SISTEMA EDUCATIVO E FORMATIVO QUALIFICATO,
EQUO E INCLUSIVO

102
618
619
620
621

104

WELFARE E SALUTE
622
623
627
628

106

SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI E ALLA COESIONE
SOCIALE DELLA COMUNITÀ LOCALE
SUPPORTO AL PROCESSO DI COSTITUZIONE DELLA NUOVA GOVERNANCE DEL
SISTEMA SOCIALE E SOCIO-SANITARIO
ISTITUZIONE GIAN FRANCO MINGUZZI IN COLLABORAZIONE CON L'AREA SVILUPPO
SOCIALE: EMPOWERMENT E LAVORO DI COMUNITA'; RAPPORTI CON IL TERZO
SETTORE
SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER IL CONTRASTO ALLA
POVERTA' E ALL'IMPOVERIMENTO
SOSTEGNO AL SISTEMA CULTURALE METROPOLITANO BOLOGNESE

624
625
107

SOSTENERE IL DIRITTO ALLO STUDIO E IL SUCCESSO FORMATIVO
SVILUPPO DELLA CULTURA TECNICO-SCIENTIFICA E DELLA RELAZIONE SCUOLAFORMAZIONE-TERRITORIO-LAVORO
PROGRAMMAZIONE METROPOLITANA DELL'OFFERTA D'ISTRUZIONE E DI
ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA
L'AZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA COME ORGANISMO INTERMEDIO DI
CONTROLLO PER IL POR FONDO SOCIALE EUROPEO E PER LE ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE DEL LAVORO REGIONALI

SOSTEGNO AL TAVOLO METROPOLITANO DELLA CULTURA E ALL'INTEGRAZIONE
TERRITORIALE DELLE FILIERE CULTURALI
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ISTITUZIONE VILLA SMERALDI DELLA CITTÀ
METROPOLITANA
CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI E ALLA VIOLENZA DI GENERE

Peso

25

% realizzazione

25

25

100

25

100

25

100

25

100

25

25

15

100

35

100

30

100

20

100

10

10

20

100

80

100

20

20

Relazione sulla performance - Calcolo performance organizzativa al 31/12/2019
Settore

Area sviluppo sociale

Obiettivo generale / obiettivo specifico

626
212

POLITICHE DI EDUCAZIONE AL RISPETTO DELLE DIFFERENZE E DI CONTRASTO A
STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONI E VIOLENZA
STRATEGIA METROPOLITANA PER UN TERRITORIO SOCIALMENTE RESPONSABILE

629

SOSTEGNO DELLA STRATEGIA DI AFFERMAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA
QUALE TERRITORIO SOCIALMENTE RESPONSABILE

Peso

100
20
100

% realizzazione

100
20
100

Relazione sulla performance - Calcolo performance organizzativa al 31/12/2019
Settore

Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA

Obiettivo generale / obiettivo specifico

133

MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE
537

30

% realizzazione

30

15

100

10

100

15

70

10

100

15

100

559

S.P. 72 CAMPOLO-SERRA DEI GALLI: DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DI PALIFICATA
BARRIERE FONO ASSORBENTI IN OTTEMPERANZA AL PIANO D'AZIONE PER
L'ABBATTIMENTO INQUINAMENTO ACUSTICO SULLE STRADE PROVINCIALI - EURO
400.000,00 (FONDI MIT)
PAVIMENTAZIONI DI USURA
BARRIERE ELASTICHE SU BANCHINE E MANUFATTI SU VARIE STRADE PROVINCIALI EURO 381.086,92 (FONDI MIT 2019)
INTERVENTO URGENTE SULLE STRADE DELL'AREA C MONTAGNA OVEST AI FINI DELLA
CONSERVAZIONE PATRIMONIO STRADALE FONDI RER - EURO 120.000,00
PREDISPOSIZIONE PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO CATASTO MANUFATTI

10

100

561

MANUTENZIONE ORDINARIA - AREA BLU

10

100

541
542
553
558

134

LA RETE DELLA VIABILITA' METROPOLITANA
540

152

REALIZZAZIONE DI VARIANTI STRADALI
FOCUS APPENNINO METROPOLITANO

564
155

MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA S.P. 65 E S.P. 60 IN COMUNE DI
MONGHIDORO
LA CICLOVIA DEL SOLE

565
566
198

Peso

REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEL TRATTO DI
PERCORSO DI CICLOVIA DEL SOLE TRA VERONA E FIRENZE
TRATTO SU SEDIME FERROVIARIO EX BOLOGNA VERONA
SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

25
100
10
100
10

23
92
10
100
10

50

100

50

100

10

10

Relazione sulla performance - Calcolo performance organizzativa al 31/12/2019
Settore

Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA

Obiettivo generale / obiettivo specifico

562

AGGIORNAMENTO PARCO VEICOLARE E ATTREZZATURE

Peso

100

% realizzazione

100

Relazione sulla performance - Calcolo performance organizzativa al 31/12/2019
Settore

Direzione Generale

Obiettivo generale / obiettivo specifico

45

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

Peso

% realizzazione

25

25

526

DUP, PIANO DELLA PERFORMANCE E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

50

100

527

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

20

100

528

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

5

100

529

MAPPATURA DELLE ATTIVITA

25

100

99

PIANO STRATEGICO METROPOLITANO
530

121

PSM 2.0
SERVIZIO STUDI E STATISTICA PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

20
100
16

20
100
16

531

STUDI E RILEVAZIONI

50

100

532

COLLABORAZIONE STATISTICA CON IL COMUNE DI BOLOGNA

50

100

152

FOCUS APPENNINO METROPOLITANO
560

174

REPORT STATISTICO SOCIO-ECONOMICO DELL'APPENNINO
PATTO PER BOLOGNA METROPOLITANA

533

PATTO PER BOLOGNA METROPOLITANA
SVILUPPO DELLE COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI NELL'AREA METROPOLITANA
BOLOGNESE E CON ALTRE ISTITUZIONI

175
534

REPORT STATISTICI PER I COMUNI E LE UNIONI A SUPPORTO DEL DUP

2
100
15
100
2
100

2
100
15
100
2
100

Relazione sulla performance - Calcolo performance organizzativa al 31/12/2019
Settore

Direzione Generale

Obiettivo generale / obiettivo specifico

177

ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE POLITICHE PER IL PERSONALE
535
638

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA E FONDO ANNO 2019 RISORSE
DECENTRATE
DEFINIZIONE DEL NUOVO ASSETTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Peso

20

% realizzazione

20

50

100

50

100

Relazione sulla performance - Calcolo performance organizzativa al 31/12/2019
Settore

Corpo di Polizia locale città metropolitana

Obiettivo generale / obiettivo specifico

136

SVILUPPO DELLA RETE DI VIGILANZA

Peso

% realizzazione

60

60

588

GESTIONE DI ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

80

100

675

PROGETTAZIONE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

20

100

137

ATTIVITA' DI CONTROLLO STRADALE
589

198

GESTIONE ED INNOVAZIONE DI FORME E DISPOSITIVI DI CONTROLLO STRADALE
SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

590

SICUREZZA OPERATIVA DI AGENTI E ISPETTORI

35
100
5
100

35
60
5
100

Relazione sulla performance - Calcolo performance organizzativa al 31/12/2019
Settore

Segreteria Generale

Obiettivo generale / obiettivo specifico

2

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA
630
631

46

ADEGUAMENTO ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. ATTUAZIONE DEL PIANO E MONITORAGGIO
SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE
PROMOZIONE DELLA COLLABORAZIONE CON GLI ENTI PER FARE RETE SULLA
PREVENZIONE DELLA MALA AMMINISTRAZIONE, ANCHE NELL'AMBITO DELLA RETE
REGIONALE PER L'INTEGRITA' E LA TRASPARENZA
CONSULENZA, TUTELA E DIFESA

632
633

TUTELA E DIFESA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
CONSULENZA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA SU TEMATICHE GIURIDICHE
RILEVANTI E AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL CONTENZIOSO
SVILUPPO DELLE COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI NELL'AREA METROPOLITANA
BOLOGNESE E CON ALTRE ISTITUZIONI

175
634

CONSULENZA, TUTELA E DIFESA DEGLI ENTI DEL TERRITORIO METROPOLITANO
ASSISTENZA AGLI ORGANI DI GOVERNO METROPOLITANI, SEMPLIFICAZIONE E
INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA

176
679
178

ASSISTENZA ADOZIONE ATTI SINDACALI, ORIENTAMENTI E INFORMAZIONI
CONSIGLIERI DELEGATI RIUNITI ART. 35
CONTROLLI INTERNI

635
636

REFERTO ANNUALE ALLA CORTE DEI CONTI SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA
INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI
CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ

Peso

17

% realizzazione

17

70

100

30

100

18

18

50

100

50

100

20
100
10
100
15

20
100
10
100
15

30

100

70

100

Relazione sulla performance - Calcolo performance organizzativa al 31/12/2019
Settore

Segreteria Generale

Obiettivo generale / obiettivo specifico

206

SOGGETTO AGGREGATORE
637

INDIZIONE PROCEDURE D'APPALTO COME SOGGETTO AGGREGATORE E GESTIONE
DELLE CONVENZIONI ATTIVE

Peso

20
100

% realizzazione

20
100

Relazione sulla performance - Calcolo performance organizzativa al 31/12/2019
Settore

Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Obiettivo generale / obiettivo specifico

198

SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
652

VADEMECUM OPERATIVO DIRIGENTI D.LGS. 81/08
REALIZZAZIONE DI NUOVE SCUOLE E MANUTENZIONE PATRIMONIO SCOLASTICO
ESISTENTE

202

Peso

% realizzazione

10
100

10
100

40

40

567

IPSAS ALDROVANDI RUBBIANI SEDE E SUCCURSALE DI VIALE VICINI - BOLOGNA

5

100

569

LICEO CLASSICO GALVANI, VIA CASTIGLIONE, 38 - BOLOGNA

5

100

571

5

100

5

100

573

LICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI" VIA MAZZINI, 172/2 - BOLOGNA
ISTITUTO PIER CRESCENZI PACINOTTI VIA SARAGOZZA, 9 E LICEO CLASSICO
MINGHETTI SUCCURSALE VICOLO STRADELLACCIO, 2 BOLOGNA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BELLUZZI FIORAVANTI VIA CASSINI, 3 BOLOGNA

5

100

574

LICEO SCIENTIFICO "AUGUSTO RIGHI" VIALE PEPOLI, 3 BOLOGNA

5

100

576

ISTITUTO "MONTESSORI DA VINCI" VIA DELLA REPUBBLICA, 3 PORRETTA TERME (BO)
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MAJORANA" VIA CASELLE, 26 SAN LAZZARO DI
SAVENA (BO)
ISTITUTO "MANFREDI TANARI" SEDE VIALE FELSINA, 40 BOLOGNA

5

100

5

100

5

100

LICEO SCIENTIFICO COPERNICO VIA GARAVAGLIA, 11 BOLOGNA
LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE D'EMERGENZA A BATTERIA
AUTONOMA IN VARI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
ITC SALVEMINI - CASALECCHIO DI RENO - LAVORI DI AMPLIAMENTO 1° STRALCIO CON
REALIZZAZIONE CORPO FABBRICA DESTINATO ALLE AULE E COLLEGAMENTO
ALL'EDIFICIO ESISTENTE - FONDI F.S.C. REGIONALI

5

100

5

100

25

100

572

577
578
579
580
581

REALIZZAZIONE DELLA GESTIONE, DEL CONTROLLO E DELLA MANUTENZIONE
DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA

203
583

GESTIONE RISCALDAMENTO PALESTRE ON LINE -

10
100

10
100

Relazione sulla performance - Calcolo performance organizzativa al 31/12/2019
Settore

Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Obiettivo generale / obiettivo specifico

208

PATTO PER BOLOGNA METROPOLITANA: EDILIZIA SCOLASTICA
584
585
586
678

NUOVO POLO DINAMICO - VIA ERMETE ZACCONI - BOLOGNA- IMPORTO 8.500.000,00
FONDI F.S.C.
LICEO "LAURA BASSI" BOLOGNA MIGLIORAMENTO SISMICO - IMPORTO 3.066.495,00 FONDI F.S.C.
IIS "ALBERGHETTI" SUCCURSALE VIALE DANTE - MIGLIORAMENTO SISMICO - IMPORTO
939.732,00 - FONDI F.S.C.
VILLA SMERALDI - MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA, VIA SAMMARINA, 35 SAN
MARINO, BENTIVOGLIO (BO): INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - IMPORTO 989.192,00 - FONDI F.S.C.

Peso

40

% realizzazione

37.6

40

85

20

100

20

100

20

100

Relazione sulla performance - Calcolo performance organizzativa al 31/12/2019
Settore

Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI

Obiettivo generale / obiettivo specifico

154

IL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE METROPOLITANO BOLOGNA
592

204

RIESAME DEL PROGETTO SFM NELL'AMBITO DEL PUMS
SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO (SFM)

593
205

SVILUPPO ATTUATIVI DEL SFM
SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA NEGLI ITER AUTORIZZATIVI DEI TRASPORTI

594

REVISIONE PROCEDURE TRASPORTO PRIVATO ED ECCEZIONALE
PATTO BOLOGNA PRATO SUL TURISMO PER RILANCIARE DIRETTISSIMA E VIA
DELLA LANA E DELLA SETA

211
591

FERROVIA DIRETTISSIMA BOLOGNA-PRATO

Peso

% realizzazione

15
100
15
100
65
100
5
100

15
100
15
100
65
100
5
100

Il Piano e la Relazione sulla perfomance

3) IL PIANO E LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

Obiettivo generale

2

Obiettivo specifico

536

CdR

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA
CONTROLLO E SVILUPPO TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

00004 - Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

Descrizione
Promozione di maggiori livelli di trasparenza anche attraverso la compiuta attuazione della disciplina sull'accesso civico.

Stato di avanzamento
Sono state effettuate le seguenti attività:
-Proposta di aggiornamento della sezione dedicata alla trasparenza del PTPCT e allegato A relativo a tale tema.
-Relazione all'OIV (Nucleo) sugli adempimenti in materia.
-Adeguamento della sezione del sito istituzionale denominata 'Amministrazione trasparente', alle nuove disposizioni di cui all'all. A;
-Richiesta, acquisizione, selezione e pubblicazione dei dati patrimoniali reddituali e curriculari degli amministratori della Città metropolitana.
-Predisposizione della relazione annuale sullo stato di attuazione delle prescrizioni in materia di trasparenza (PG76547/2019).
Precedentemente alla stesura della relazione si è provveduto a contattare i referenti per promuovere gli aggiornamenti e supportare ogni
adempimento necessario al fine di stabilire nella relazione una piena attuazione delle prescrizioni.
-Adeguamento - a supporto del Settore personale - della sezione relativa alla trasparenza dei dirigenti secondo quanto previsto dalla
Direttiva Anac (individuazione con atto amministrativo del 'concetto di dirigenti di vertice' e pubblicazione dei relativi dati reddituali e
patrimoniali).
-Redazione di una direttiva a firma della Segreteria generale relativa agli obblighi di trasparenza e adempimento mediante l'utilizzo di
strumenti
informatici.
-Aggiornamento del registro degli accessi.
Codice e descrizione indicatore
1145 RELAZIONE STATO DI ATTUAZIONE E PROPOSTE DI SVILUPPO

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

24/12/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

Obiettivo generale

141

Obiettivo specifico

538

CdR

RIORDINO TERRITORIALE INNOVAZIONE ISTITUZIONALE
PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO DEL MODELLO DI GOVERNANCE LOCALE

00004 - Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

Descrizione
Proposta di miglioramento dello stato di conferimento delle funzioni comunali alle Unioni di Comuni e dell'efficacia del loro modello di
governance.

Stato di avanzamento
E' stata elaborata una proposta di miglioramento delle gestioni associate, sulla base dell'Analisi condotta nel 2018 dello Stato di salute delle
Unioni; tale proposta è stata condivisa dai Sindaci e approvata con orientamento della Conferenza metropolitana il 17 maggio 2019.
Codice e descrizione indicatore
1149 PREDISPOSIZIONE E DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA DI SPERIMENTAZIONE PER IL
RAFFORZAMENTO E LO SVILUPPO DELLE FUNZIONI CONFERITE ALLE UNIONI DI
COMUNI

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/08/2019

17/05/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

Obiettivo generale

175

Obiettivo specifico

543

CdR

SVILUPPO DELLE COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI NELL'AREA METROPOLITANA BOLOGNESE E CON
ALTRE ISTITUZIONI
ACCORDI ATTUATIVI DELLA CONVENZIONE QUADRO PER LE COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI

00004 - Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

Descrizione
Redazione di proposte tecniche di Accordi attuativi della Convenzione quadro per la realizzazione di forme di collaborazione fra Istituzioni
locali anche mediante la costituzione di uffici comuni o avvalimento di uffici della Città metropolitana da parte delle Unioni di Comuni.

Stato di avanzamento
E' stata data attuazione alla Convenzione quadro oggetto di rinnovo evolutivo nel presente mandato. Sono stati approvati nel corso
dell'anno tre accordi attuativi.
Il lavoro relativo agli accordi si è sviluppato in:
1)redazione tecnica della proposta di accordo (n.1 su 3) o supporto/controllo alle proposte prodotte dai settori/aree interessati sentito il
Direttore
Generale;
2)raccordo con la Direzione generale e il Settore Programmazione e gestione risorse per la definizione concordata degli aspetti di
competenza;
3)definizione dell'iter di approvazione con i settori;
4)supporto nel corso della seduta dell'Ufficio di Presidenza per la spiegazione dei contenuti giuridici dell'accordo;
5)sottoscrizione dell'accordo da parte di tutti i soggetti interessati;
6)pubblicazione su sito istituzionale.
E' stato svolto il monitoraggio di 25 accordi vigenti (PG 35078/2019).
a)Ulteriori collaborazioni istituzionali: Sovracanoni rivieraschi
b)Arpae
c)Difensore civico metr.
d)Accordo per la giustizia e Accordo Justice ER
Codice e descrizione indicatore
1156 MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI ATTUATIVI
1157 ALTRI ACCORDI - CONVENZIONI
1158 ACCORDI ATTUATIVI DELLA CQ PROPOSTI

Peso Unità di misura
20
Numero
30
Numero
50
Numero

Obiettivo

Consuntivo

1
4
1

1
7
3

%
100
100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

Obiettivo generale

176

Obiettivo specifico

544

CdR

ASSISTENZA AGLI ORGANI DI GOVERNO METROPOLITANI, SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE
AMMINISTRATIVA
ELABORAZIONE DI MODELLI REGOLAMENTARI

00004 - Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

Descrizione
Aggiornamento regolamenti dell'ente. Elaborazione di schemi regolamentari metropolitani comuni e condivisi tecnicamente a livello
metropolitano attraverso l'avvio dei lavori del tavolo tecnico di coordinamento dei vertici amministrativi delle Unioni (articolo 10 comma 6
del Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione della Conferenza metropolitana di Bologna e dell'Ufficio di Presidenza).
Aggiornamento dell'anagrafe dei procedimenti e supporto ai Settori nell'azione di semplicazione amministrativa.

Stato di avanzamento
E' stato approvato il Regolamento metropolitano del procedimento amministrativo e l'amministrazione digitale anche quale schema tipo per
tutti i comuni dell'area (presentato in CM orient.n.5 del 22/11/2019). Lo schema di regolamento, finalizzato all'omogeneizzazione della
regolazione in ambito metropolitano, è stato tecnicamente condiviso nell'ambito del Tavolo tecnico di coordinamento dei vertici
amministrativi.
E' stata presentata all'Ufficio di Presidenza la revisione del Regolamento sul funzionamento dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza
metropolitana (presentato in UP il 13/12/2019) al fine di adeguarne i contenuti al lavoro di analisi sullo stato di stato di salute del modello di
governance bolognese (vedi paragrafo sopra in materia di Progetto metropoli strategiche). La proposta è stata rinviata per la discussione
per impossibilità di trattazione visti i tempi della seduta.
E' stata curata la ricognizione dei Regolamenti ultra-vigenti della Provincia di Bologna (delibera n. 25 del 30/04/2019), verificando con gli
uffici la necessità di mantenere, modificare o abrogare il testo regolamentare; conseguentemente è stata predisposta una delibera
ricognitiva che ha abrogato i regolamenti ritenuti non in linea con le funzioni della Città metropolitana o con le modalità del loro svolgimento
e definito l'ultravigenza dei restanti a norma dell'art. 42 dello Statuto.
Codice e descrizione indicatore
1159 MODELLI REGOLAMENTARI PROPOSTI
1296 AGGIORNAMENTO ANAGRAFE DEI PROCEDIMENTI
1518 RICOGNIZIONE DEI REGOLAMENTI VIGENTI NELL'ENTE

Peso Unità di misura
40
Numero
40
Data
20
Data

Obiettivo

Consuntivo

2
31/12/2019
30/06/2019

2
08/10/2019
30/04/2019

%
100
100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

545

SUPPORTO INTEGRATO AGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA CITTA' METROPOLITANA

00004 - Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

Descrizione
Semplificazione delle procedure per le convocazioni e le comunicazioni tra uffici e componenti degli organi, con utilizzo di risorse strumentali
che garantiscano canali univoci telematici, sicuri e conformi alla normativa vigente.
Assistenza giuridico-amministrativa-organizzativa integrata agli organi di governo metropolitani con particolare riferimento agli iter
amministrativi che coinvolgono in modo trasversale la loro competenza (Piano strategico, piano territoriale, bilanci, etc.).

Stato di avanzamento
Si è provveduto al perfezionamento ed all'adeguamento dell'applicativo informatico di gestione delle sedute degli Organi di Governo
integrato con il sistema audio/video. Sono stati verificati e relazionati, agli uffici competenti, i malfunzionamenti degli applicativi informatici
di gestione degli atti; e' stata effettuata una proposta di revisione dell'iter di approvazione degli atti degli Organi di Governo che ha tenuto
conto delle anomalie avvenute in fase di iscrizione e verifica delle proposte di atto.
Codice e descrizione indicatore
1160
1161
1162
1163
1164
1166
1167
1168
1169
1170
1455
1456
1533

TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLE UNIONI DEI COMUNI E DELLA CM
NUMERO SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI
NUMERO SEDUTE CONFERENZA METROPOLITANA DEI SINDACI
NUMERO SEDUTE UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA CONFER.METR. DEI SINDACI
NUMERO SEDUTE CONSIGLIO METROPOLITANO
RIMBORSI DATORI DI LAVORO E GIUSTIFICHE AI CONSIGLIERI
RICHIESTE DI PATROCINIO PROCESSATE
GESTIONE PARTECIPAZIONE SINDACO E CONSIGLIERI DELEGATI AD EVENTI
ESTERNI
ORGANIZZAZIONE EVENTI A SUPPORTO DEL SINDACO METROPOLITANO
CONVOCAZIONI E VERBALI SEDUTE 'ART. 35'
NUMERO SEDUTE UDIENZE CONOSCITIVE
ISTANZE DI SINDACATO ISPETTIVO E DI INDIRIZZO
PRE-PARERI ATTI DI CONSIGLIO, UFFICIO DI PRESIDENZA E CONFERENZA
METROPOLITANA

Peso Unità di misura
5
Numero
8
Numero
10
Numero
10
Numero
10
Numero
5
Numero
5
Numero
5
Numero
5
10
7
5
15

Numero
Numero
Numero
Numero
Numero

Obiettivo

Consuntivo

%

1
1
1
1
1
1
1
1

4
21
10
10
20
44
248
109

100
100
100
100
100
100
100
100

1
1
1
1
1

7
47
11
58
89

100
100
100
100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

546

INFORMAZIONE GIURIDICA METROPOLITANA

00004 - Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

Descrizione
Sviluppo del servizio di informazione giuridica metropolitana alle Unioni di Comuni dell'area metropolitana bolognese. Introduzione di nuove
tematiche di informazione giuridica; elaborazione di una proposta di accordo finalizzato a contribuire l'acquisto centralizzato di ulteriori
banche dati giuridiche, formalizzando l'erogazione del servizio stesso.

Stato di avanzamento
E' stato ampliato e qualificato il servizio di Informazione Giuridica a livello metropolitano con estensione del servizio di informazione
giuridica alle Unioni ed ai Comuni non associati attraverso la condivisione con gli utenti della modalità di erogazione del servizio.
Il servizio gestisce direttamente con fondi assegnati gli acquisti di banche dati giuridiche qualificate. L'ufficio seleziona e dirama gli articoli
di stampa qualificata in materia giuridica, sentenze e dottrina, nonché nuove leggi e altri atti normativi con erogazione selezionata in base
al tipo di utente e agli ambiti di materia di interesse.
Sono state inviate 2800 informazioni agli uffici dell'Ente e alle Unioni di Comuni, il tempo di risposta ad eventuali richieste di
approfondimento è stato mediamente di un giorno.
Codice e descrizione indicatore
1171 NUMERO INFORMAZIONI GIURIDICHE INOLTRATE
1172 INCREMENTO % DEL NUMERO DI INFORMAZIONI GIURIDICHE INOLTRATE
RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE
1173 TEMPO MEDIO DI RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI APPROFONDIMENTI (GG) AGLI
UFFICI DELL'ENTE, DELLE UNIONI DEI COMUNI E DEI COMUNI NON ASSOCIATI

Peso Unità di misura
35
Numero
30
Numero
35

Tempo

Obiettivo

Consuntivo

%

2500
1

2800
1

100
100

1

1

100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

557

PRIMO INTERVENTO IN ATTUAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI SPAZI D'ARCHIVIO

00004 - Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

Descrizione
In attuazione dello studio di fattibilità per la razionalizzazione degli spazi d'archivio, si sottoporrà a selezione e scarto un nucleo archivistico
complesso presente presso la sede di Via San Felice n. 25, al fine di liberare spazi che consentano una più ordinata sedimentazione
dell'archivio.

Stato di avanzamento
Concluso: lo scarto effettuato elimina 381 contenitori (faldoni e scatoloni) per un totale di circa 1600 Kg di documentazione. Rende quindi
disponibili 40 metri lineari di scaffalatura che saranno utilizzati, nel corso del 2020 per l'ordinata collocazione del carteggio amministrativo
dell'anno 1987.
Codice e descrizione indicatore
1297 SCARTO DOCUMENTAZIONE DI UN NUCLEO COMPLESSO C/O VIA SAN FELICE N.
25

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

02/12/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

Obiettivo generale

181

Obiettivo specifico

548

CdR

PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE BILANCIO, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
REVISIONE ORDINARIA EX ART. 20 D.LGS. 175/2016

00004 - Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

Descrizione
Analisi
dell'assetto
complessivo
delle
Società
partecipate
direttamente
o
indirettamente
dalla
Città
metropolitana
di
Bologna,
predisponendo, ove ricorrano i presupporti di legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione anche
mediante messa in liquidazione o cessione. Si dovrà procedere, inoltre, a dare piena attuazione alla configurazione della Società Lepida spa
quale società in house per lo svolgimento di servizi e delle attività di interesse generale previste dalle Leggi regionali n. 11/2004 e n. 1/2018.

Stato di avanzamento
Gli obiettivi programmati sono stati svolti e raggiunti come da documentazione di cui alle relazioni PG 74917 e PG 74918 del 17/12/2019
Codice e descrizione indicatore
1177 RELAZIONE IN MERITO ALL'ASSETTO COMPLESSIVO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
1178 RELAZIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DEGLI ASPETTI/ELEMENTI NECESSARI A
GARANTIRE AGLI ATTUALI 442 SOCI PUBBLICI DI LEPIDA SPA IL CONTROLLO
ANALOGO CONGIUNTO.

Peso Unità di misura
50
Data
50
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019
31/12/2019

17/12/2019
17/12/2019

%
100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

Obiettivo generale

197

Obiettivo specifico

595

CdR

METROPOLI STRATEGICHE
SPERIMENTAZIONE SVILUPPO GESTIONE ASSOCIATA

00004 - Settore affari istituzionali e innovazione amministrativa

Descrizione
Riferimento operativo per tutto il gruppo di lavoro delle attività relative al Progetto Metropoli strategiche e proposta di sperimentazione di
sviluppo della gestione associata di funzioni amministrative nell'area metropolitana.

Stato di avanzamento
In seguito alla sottoscrizione della Convenzione tra ANCI nazionale e CmBo avente ad oggetto il Progetto Metropoli strategiche (dicembre
2017) sono state svolte le seguenti attività:
-coordinamento operativo delle tre linee di attività e relazioni con ANCI nazionale;
-d'intesa con la Direzione generale, è stata effettuata la progettazione di incontri sul territorio, presso ciascuna forma associativa, finalizzati
a fare formazione strategica agli amministratori comunali e dell'Unione volta a migliorare la conoscenza degli strumenti di governance della
Città metropolitana e del percorso di innovazione istituzionale operato dalla Città metropolitana di Bologna; obiettivo degli incontri è stato,
inoltre, quello di evidenziare ai nuovi amministratori (46 Comuni dell'area hanno rinnovato i propri organi nel 2019) la centralità del
consolidamento e sviluppo delle forme associative di comuni per il miglioramento in termini di efficacia del governo dell'area metropolitana
e il percorso di pianificazione strategica.
-sono stati svolti 6 incontri su 7 nelle forme associative, in accordo con i Presidenti delle Unioni e i vertici amministrativi.
Codice e descrizione indicatore
1298 AVVIO DELL'IMPLEMETAZIONE DELLA PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO DELLA
GOVERNANCE METROPOLITANA
1300 SPERIMENTAZIONE DI UNA MODALITA' IN REMOTO DELLO SVOLGIMENTO DEL
TAVOLO DI COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI VERTICE

Peso Unità di misura
50
Data
50

Data

Obiettivo

Consuntivo

%

31/12/2019

26/10/2019

100

31/10/2019

20/02/2019

100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Settore programmazione e gestione risorse

Obiettivo generale

2

Obiettivo specifico

603

CdR

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA
MONITORAGGIO ATTIVITA' IN ATTUAZIONE ALLE NOVITA' INTRODOTTE DAL NUOVO CODICE DI
COMPORTAMENTO

00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Descrizione
Attività di monitoraggio riguardante l'applicazione del
Codice di comportamento in relazione ad accertare la corrispondenza fra le
dichiarazioni rese in occasione delle richieste di part time in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e la
dichiarazione dei redditi.
Analoga verifica si effettua nell'istruttoria contestuale alle richieste di autorizzazione a svolgere incarichi extra lavorativi. Le verifiche sui
dirigenti infine sono rivolte ad accertare l'inesistenza di condanne subite per reati contro la P.A.
Verifiche e adempimenti inerenti la prevenzione del fenomeno della corruzione. Verifiche, comunicazioni e autorizzazioni di cui al capo VI del
Regolamento per l'ordinamento degli uffici dei servizi e al P.T.P.C.T.
in termini di incompatibilità, inconferibilità, cumulo di impieghi e
incarichi.

Stato di avanzamento
A luglio 2019 inviata modulistica per raccolta dichiarazioni conclusasi ad ottobre. Raccolta delle dichiarazioni annue e controlli effettuati in
occasione delle verifiche avvenute nel corso dell'anno da parte del Servizio Ispettivo. Effettuati n. 2 controlli da parte del Servizio Ispettivo
nel rispetto di quanto previsto dal PTCPT 2019-2021 (paragrafo 9a.4)
Codice e descrizione indicatore
1319 RACCOLTA E VERIFICA DICHIARAZIONI DIRIGENZIALI INERENTI L'ASSUNZIONE DI
ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI E RELATIVI COMPENSI A
QUALSIASI TITOLO
1320 CONTROLLI E RACCOLTA DICHIARAZIONI DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITA'
1321 CONTROLLI A CAMPIONE DEL SERVIZIO ISPETTIVO (PERCENTUALE DEI
DIPENDENTI IN SERVIZIO)

Peso Unità di misura
15
Data
60
25

Data
Numero

Obiettivo

Consuntivo

%

31/12/2019

30/10/2019

100

31/12/2019
2

30/06/2019
2

100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Settore programmazione e gestione risorse

Obiettivo generale

177

Obiettivo specifico

604

CdR

ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE POLITICHE PER IL PERSONALE
NUOVO SOFTWARE MAGGIOLI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Descrizione
Implementazione e addestramento all'utilizzo del programma e alla gestione delle funzioni e banche dati.

Stato di avanzamento
Modulo gestione presenze assenze: Documento di analisi delle regole da inserire nel programma pres/ass confermato a Maggioli il
30/09/2019. In attesa di inserimento da parte di Maggioli delle regole per poter avviare l'utilizzo del sw.
Modulo trattamento economico: Predisposte tutte le dichiarazioni annuali con l'utilizzo del sw Maggioli - Richiesti a Maggioli nuovi report per
migliorare il controllo delle dichiarazioni alcuni dei quali non sono stati ancora forniti.
31/10/ - Analisi e controlli finali
Codice e descrizione indicatore
1323 MODULO PRESENZE ASSENZE - ANALISI NORMATIVA NAZIONALE E INTEGRATIVA
PER ATTUAZIONE REGOLE ORARIO DI LAVORO NELLA GESTIONE DELLA
RILEVAZIONE PRESENZE/ASSENZE
1324 MODULO ECONOMICO - VERIFICA FUNZIONALITA' PER LA GESTIONE DEGLI
ADEMPIMENTI ANNUALI E CONSEGUENTI REPORTISTICHE
1345 MODULO GIURIDICO - PRODUZIONE STAMPE E REPORTISTICHE GESTIONALI CON
ELABORAZIONE BANCA DATI

Peso Unità di misura
50
Data

Obiettivo

Consuntivo

%

30/09/2019

30/09/2019

100

20

Data

31/10/2019

31/10/2019

100

30

Data

30/11/2019

31/10/2019

100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

605

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019 - 2021 E PIANO
ASSUNZIONI 2019

00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Descrizione
Adozione dei provvedimenti di pianificazione del fabbisogno al fine della riorganizzazione della struttura dell'ente in coerenza alle strategie
di mandato. Adozione dei provvedimenti propedeutici al reclutamento di personale dipendente a tempo indeterminato e con rapporto di
lavoro flessibile. Nello specifico:
le attività di completamento del piano occupazionale dell'anno precedente consistono nel supporto alle segreterie di commissione di
concorso per le operazioni di selezione; approvazione lavori delle commissioni e graduatorie finali di merito dopo il controllo delle
dichiarazioni rese dagli idonei; adozione degli atti di assunzione nel rapporto di lavoro e per l'ingresso in servizio. Le attività di avvio del
nuovo piano occupazionale consistono nell'individuazione delle priorità; comunicazione alla Funzione Pubblica; attivazione delle procedure di
mobilità volontaria con avviso, in subordine indizione concorsi pubblici per esame o concorsi riservati agli interni o riservati alle categorie
protette.

Stato di avanzamento
In attuazione del PTFP 2019/2021 approvato con Atto del Sindaco metropolitano n. 280/2018.
Assunzioni realizzate per tutte le procedure selettive con esito favorevole ed avviati atti.
Codice e descrizione indicatore
1327 AVVIO PROCEDURE PIANO OCCUPAZIONALE 2019/2021
1346 COMPLETAMENTO PROCEDURE DI ASSUNZIONE DEL PIANO OCCUPAZIONALE
2018/2020

Peso Unità di misura
50
Data
50
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019
31/07/2019

05/12/2019
31/07/2019

%
100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

609

PIANO TRIENNALE FORMAZIONE

00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Descrizione
Attivazione percorsi formativi prioritari, nell'ambito della rilevazione del fabbisogno formativo generale e specifico effettuata mediante il
confronto con le diverse strutture organizzative dell'Ente. Attuazione degli aggiornamenti riguardanti la formazione obbligatoria in materia di
sicurezza, nel rispetto delle periodicità indicate dalla normativa vigente (D.lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni). Attivazione percorsi formativi
destinati ai neo assunti, realizzando giornate tematiche progettate con gli specialisti interni all'Ente, secondo un calendario pianificato in
base alle previsioni di ingresso relative ai percorsi di reclutamento approvati.

Stato di avanzamento
Predisposto piano formativo comprensivo delle attività rivolte al personale dell'Ente e alle figure di nuova assunzione. Modello presentato
alla Direzione generale per proseguire l'iter di approvazione con la presentazione ai dirigenti dell'Ente, alle OOSS e a concludersi con
l'approvazione con atto del Sindaco metropolitano.
Completata la mappatura dei moduli formativi destinati ai neo assunti (moduli BASE) erogabili annualmente.
Codice e descrizione indicatore
1339 PIANO FORMATIVO GENERALE E SPECIFICO
1459 PREDISPOSIZIONE PIANO FORMATIVO PER I NEO ASSUNTI

Peso Unità di misura
70
Numero
30
Numero

Obiettivo

Consuntivo

1
1

1
1

%
100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

610

APPLICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO.

00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Descrizione
A seguito della sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2016/2018 in attuazione del CCNL 2016-2018 del 21/5/2018 si
avviano le procedure per l'applicazione dei contenuti delle dichiazioni congiunte sottoscritte a margine del CCDI stesso.

Stato di avanzamento
Well fare - Programmato incontro con i componenti del Tavolo tecnico metropolitano (20/6/2019) per analisi delle iniziative da mettere in
campo anche in collaborazione con il Comune di Bologna e con la Regione Emilia Romagna.
progressioni di carriera - attuate le attività conseguenti al confronto sull'argomento - pg. 66095/2019, 61893/2019, 6195/2019 avvisi di
procedure interne per titoli ed esami per la prograssione di carriera riservata al personale dipendente a tempo indeterminato
Codice e descrizione indicatore
1342 VERIFICA FATTIBILITA' WEL FARE INTEGRATIVO AI SENSI ART. 72 CCNL 20162018
1474 AVVIO CONFRONTO PROGRESSIONI DI CARRIERA

Peso Unità di misura
50
Data
50

Data

Obiettivo

Consuntivo

%

31/12/2019

31/12/2019

100

31/07/2019

31/07/2019

100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

674

APPLICAZIONE NORMATIVA IN MATERIA PENSIONISTICA

00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Descrizione
A seguito delle recenti modifiche ai sistemi informativi INPS, proseguono le attività di adeguamento finalizzate alle valutazioni pensionistiche
e contributive.

Stato di avanzamento
Sistemate n. 56 posizioni (su 50 preventivate) assicurative nella banca dati INPS.Predisposti scenari in data 8/02 e 12/03.
Predisposti scenari in data 8/02 e 12/03. Aggiornato costantemente il data base per il piano assunzioni con l'inserimento delle cessazioni
reali e potenziali.
Codice e descrizione indicatore
1519 SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE NELLA BANCA DATI INPS
"NUOVAPASSWEB" GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO
NATI PRIMA DEL 1970. NUMERO DI POSIZIONI SU UN TOTALE DI CIRCA 200.
1521 PREDISPOSIZIONE SCENARI POTENZIALE PROSPETTIVA COLLOCAZIONE A RIPOSO
DEP PERSONALE NEL TRIENNIO

Peso Unità di misura
50
Numero
50

Numero

Obiettivo

Consuntivo

%

50

56

100

1

2

100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

676

AGGIORNAMENTI DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Descrizione
Applicazione degli aggiornamenti normativi e conseguenti alle novità introdotte dal CCNL di comparto in preparazione della revisione del
Regolamento sull'Ordimanto degli uffici e dei servizi, in raccordo con il contenuto del Regolamento di Organizzazione di recente revisione. La
prospettiva di unificare le norme dei due regolamenti in uno unico che ricomprenda gli ambiti in maniera esaustiva.
Nel regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi si darà priorità e urgenza alla revisione della parte dedicata alla gestione delle
posizioni organizzative, completando la revisione complessiva nell'arco dell'anno.

Stato di avanzamento
Approvazione del relativo Atto del Sindaco metropolitano n.78/2019
Atto Sindacale n.27 del 30/12/2019 per modifica Regolamento di Organizzazione in materia di CUG, Consigliere di Fiducia metropolitano e
conciliazione tempo famiglia/lavoro; Atto Sindacale n.198 del 30/10/2019 di approvazione disciplina lavoro agile smart work.
Codice e descrizione indicatore
1524 PROPOSTA DI REVISIONE REGOLAMENTO ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI SULLA
GESTIONE DELLE PROCEDURE INERENTI LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
1525 PROPOSTA DI REVISIONE REGOLAMENTO ORDINAMENTO UFFICI E SERVIZI SUI
TEMI DELLA FORMAZIONE, LA CONCILIAZIONE TEMPO FAMIGLIA E TEMPO
LAVORO, LAVORO FLESSIBILE, LAVORO AGILE, WEL FARE, BENESSERE
ORGANIZZATIVO

Peso Unità di misura
40
Data
60

Data

Obiettivo

Consuntivo

%

30/06/2020

08/05/2019

100

31/12/2019

30/12/2019

100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Settore programmazione e gestione risorse

Obiettivo generale

180

Obiettivo specifico

606

CdR

MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELL'ENTE
PROGETTO PER LA GESTIONE DEI COLLABORATORI ATIPICI DELL'ENTE

00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Descrizione
Monitoraggio andamento applicazione direttiva per ottimizzare
corrispondenza fra le informazioni alimentate utilizzando i form
dedicati alla predisposizione degli atti autorizzatori

le attività di ingresso delle figure professionali analizzate. Verifica
predisposti e il flusso della documentazione gestita con gli applicativi

Stato di avanzamento
L'estrazione del primo report ha messo in evidenza le criticità che hanno guidato la predisposizione del nuovo form presentato al personale
incaricato della sua compilazione. L'analisi ha proseguito il suo corso, conducendo a evidenziare ulteriori sviluppi della procedura descritta.
Codice e descrizione indicatore
1329 REPORT APPLICAZIONE DIRETTIVA GEA

Peso Unità di misura
100
Numero

Obiettivo

Consuntivo

2

2

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

617

BENESSERE ORGANIZZATIVO.

00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Descrizione
Analisi del fabbisogno in termini organizzativi e di riscrittura dinamiche e ruoli per la diffusione di nuove modalità organizzative e di lavoro
nell'Ente. Ricerca di una efficace corrispondenza tra strumenti riconosciuti sul mercato e esigenze organizzative inerne.

Stato di avanzamento
Affidato il servizio di docenza per la formazione al personale della CM in materia di Benessere organizzativo a Galgano
Codice e descrizione indicatore
1347 INDIVIDUAZIONE ENTE EROGATORE QUALIFICATO PER ATTUAZIONE PERCORSI
SPECIFICI

Peso Unità di misura
100
Numero

Obiettivo

Consuntivo

1

1

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Settore programmazione e gestione risorse

Obiettivo generale

181

Obiettivo specifico

607

CdR

PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE BILANCIO, PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO BILANCIO

00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Descrizione
Ridefinizione modalità e tempistiche dell'approvazione degli atti a regime dell'armonizzazione. Approvazione del rendiconto anno
precedente ai sensi del Dlgs 118 e del testo unico, rendiconto del codice della strada, certificazioni da inviare al ministero relativamente al
preventivo e al rendiconto; bilancio consolidato.
Equilibri del bilancio corrente e relativo assestamento.

Stato di avanzamento
Approvato bilancio di previsione 2020 - 2022, con DC n 67 del 17/12/2019
Approvato Rendiconto 2018, con DC 24 del30/04/2019
Approvato Codice della strada rendiconto 2018, con AS 94 del 29/05/2019
Approvato equilibri e assestamento generale di bilancio, con DC n 39 del 24/07/2019
Approvato bilancio consolidato 2018, con DC n 47 del 25/09/2019
Approvato codice della strada, previsione 2020, con AS 273 del 30/12/2019
Avviate attività rendicontazione a ottobre 2019.
Codice e descrizione indicatore
1331
1332
1333
1334
1336
1337

AVVIO ITER BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022
APPROVAZIONE RENDICONTO 2018 (DLGS 118)
CODICE DELLA STRADA - RENDICONTO 2018
EQUILIBRI E ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO
BILANCIO CONSOLIDATO 2018
CODICE DELLA STRADA - PREVISIONE 2020

Peso Unità di misura
40
Data
10
Data
10
Numero
20
Data
10
Data
10
Numero

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019
30/04/2019
1
31/07/2019
30/09/2019
1

17/12/2019
30/04/2019
1
24/07/2019
25/09/2019
1

%
100
100
100
100
100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

611

CERTIFICAZIONE SPESA RIFERITA AL FONDO SVILUPPO E COESIONE (FSC). NEL RUOLO DI
ORGANO CERTIFICATORE DEI TRASFERIMENTI INDICATI

00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Descrizione
Attuazione dei compiti inerenti il ruolo di Ente/Organo certificatore, con riferimento ai trasferimenti dello Stato.

Stato di avanzamento
Perfezionamento atti corrispondenti nel mese di ottobre, ovvero l'avvio dei controlli mediante chek list per la verifica del rispetto dei criteri e
parametri indicati e previsti per le procedure.
La rendicontazione risultato delle verifiche effettuate è stata inviata dal 15/10 alla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento delle
politiche di coesione e al direttore generale agenzie per la coesione territoriale.
Codice e descrizione indicatore
1348 SVOLGIMENTO ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA CERTIFICAZIONE RIGUARDANTE I
TRASFERIMENTI DELLO STATO.

Peso Unità di misura
100
Numero

Obiettivo

Consuntivo

1

1

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

612

PROCEDURA IVA PER LABORATORIO PROVE MATERIALI

00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Descrizione
Analisi della normativa vigente in materia IVA per applicazione alle attività di competenza del laboratorio prove materiali

Stato di avanzamento
Inviata procedura IVA PG. 73273 DELL'11/12/2019 al responsabile del laboratorio prove materiali
Codice e descrizione indicatore
1349 PREDISPOSIZIONE PROCEDURA PER LA MESSA A REGIME DELLA GESTIONE IVA
COMMERCIALE CON RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DEL LABORATORIO PROVE
MATERIALI.

Peso Unità di misura
100
Numero

Obiettivo

Consuntivo

1

1

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

677

GESTIONE BILANCIO.

00010 - Settore programmazione e gestione risorse

Descrizione
Predisposizione strumenti organizzativi finalizzati alla razionalizzazione
contabile, visti di regolarità contabile e pagamenti debiti commericali.

del

flusso

documentale

per

il

rilascio

dei

pareri

di

regolarità

Stato di avanzamento
Pubblicati nella pagina del
trasparente, i report secondo
Attribuita la priorità ai settori
con i riferimenti di legge e le

portale della Città metropolitana di Bologna, dedicata agli adempimenti in materia di Amministrazione
le tempistiche indicate.
con maggiore impatto nella gestione delle tempistiche di pagamento, inviata loro la comunicazione specifica
istruzioni per garantire il rispetto dei tempi.

Codice e descrizione indicatore
1526 REPORT TRIMESTRALE (31/3, 30/6, 30/9 E 31/12) E ANNUALE (31/12) PER IL
MONITORAGGIO DEI DEBITI COMMERCIALI E DEI TERMINI DI PAGAMENTO
SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI BILANCIO.
1527 INDICAZIONI OPERATIVE DESTINATE ALLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE
DELL'ENTE PER RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO AI SENSI DEL DL 231/2002
E SUE MODIFICHE

Peso Unità di misura
50
Numero
50

Data

Obiettivo

Consuntivo

%

5

5

100

31/12/2019

31/12/2019

100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentali

Obiettivo generale

102

Obiettivo specifico

640

CdR

TUTTI A SCUOLA: PER UN SISTEMA EDUCATIVO E FORMATIVO QUALIFICATO, EQUO E INCLUSIVO
REALIZZAZIONE 'PORTALE APPRENDIMENTO ADULTI DELLA CM'

00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Descrizione
Consolidare attraverso questo strumento l'informazione diffusa circa percorsi e opportunità per gli adulti

Stato di avanzamento
Relazione, pg. 75975/2019 del 20/12/19. Si è adeguato il portale alle ultime indicazioni di istruzione per gli adulti
Codice e descrizione indicatore
1516 REALIZZAZIONE DEL PORTALE APPRENDIMENTO ADULTI

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

20/12/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentali

Obiettivo generale

133

Obiettivo specifico

673

CdR

MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE
SOFTWARE MONITORAGGIO PONTI E CAVALCAVIA

00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Descrizione
Permettere un monitoraggio più efficace su ponti e cavalcavia, e la possibilità di estendere l'uso di tale software a tutto il territorio
metropolitano

Stato di avanzamento
Pg 76120/2019 del 23/12/2019. Si sono svolti incontri con il Comune di Bologna per verificare se sia possibile omogeneizzare le attività di
monitoraggio. Sono stati incontrati alcuni fornitori di software ed acquisite le relative offerte commerciali.
Codice e descrizione indicatore
1517 STUDIO DI FATTIBILITÀ

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

23/12/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentali

Obiettivo generale

161

Obiettivo specifico

641

CdR

COPERTURA CON BANDA ULTRA LARGA DEL TERRITORIO METROPOLITANO
MONITORAGGIO STATO DI AVANZAMENTO PER SINGOLA TRATTA E/O SINGOLO COMUNE

00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Descrizione
La realizzazione delle opere necessarie per le infrastrutture della banda larga presenta le stesse criticità di ogni altra opera pubblica, è per
questo necessario monitorare lo stato avanzamento lavori in modo analitico per poter intervenire tempestivamente nel caso di ostacoli o
problemi che rallentano l'esecuzione dei lavori.

Stato di avanzamento
Report: pg. 36672/2019 e 73847/2019. Si è monitorato costantemente lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione delle opere
necessarie per le infrastrutture della banda larga e sono stati prodotti dei report di monitoraggio per la copertura BUL.
Codice e descrizione indicatore
1460 REPORT SEMESTRALE (N. 2 REPORT, AL 30/06 E AL 31/12) DA INVIARE AI
COMUNI/UNIONI

Peso Unità di misura
100
Numero

Obiettivo

Consuntivo

2

2

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

642

PON METRO: ATTIVITÀ DI DISPIEGAMENTO DI SERVIZI PER IL TERRITORIO

00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Descrizione
La Città metropolitana ha il compito di rappresentare gli Enti del territorio nei
economiche disponibili sull'Asse 1 del PON Metro; questo asse, a differenza
deve dispiegare i suoi benefici su tutto il territorio metropolitano. L'obiettivo
territoriale per il 2019 è l'avvio della realizzazione della piattaforma del nuovo

confronti del Comune di Bologna, che è il titolare delle risorse
di altri che riguardano solo il territorio del Comune capoluogo,
minimale previsto negli accordi con l'Agenzia per la coesione
portale / fascicolo del cittadino

Stato di avanzamento
Pg. 75954 del 20/12/2019. Il Pon Metro prevede che il Comune capoluogo delle città metropolitane realizzi un progetto che coinvolga tutto il
territorio metropolitano. Nel caso di Bologna il Progetto presentato, che e' in corso di realizzazione, prevede la realizzazione di portale e
servizi omogenei nelle Unioni e nei Comuni. Il settore informatico partecipa a tutti gli incontri di analisi, e coinvolge il territorio.
Codice e descrizione indicatore
1462 AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA DEL NUOVO PORTALE /
FASCICOLO DEL CITTADINO

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

20/12/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

643

SERVIZIO PER I COMUNI DI EMISSIONE CERTIFICATI ON LINE (NUOVO SW)

00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Descrizione
Nell'ambito del Piano strategico metropolitano e dell'Agenda digitale il servizio fornito ai comuni di emissione certificati on line permette di
semplificare e omogeneizzare la modalità di emissione certificati nei vari comuni del territorio metropolitano.

Stato di avanzamento
Pg. 75956/2019 del 20/12/19. Come definito nello statuto della Città metropolitana, si e' fornito un servizio on line ai comuni del Territorio
metropolitano e ai loro Cittadini. Il servizio permette di ottenere certificati anagrafici con ANPR. Si tratta del primo servizio (o uno dei primi)
che si connette all'Anagrafe Nazionale (ANPR).
Codice e descrizione indicatore
1463 AVVIO DEL SERVIZIO PER ALMENO 3 COMUNI

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

20/12/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentali

Obiettivo generale

162

Obiettivo specifico

644

CdR

COMUNICAZIONE
MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE DIRETTA AL CITTADINO IMPLEMENTANDO UN NUOVO
STRUMENTO DI GESTIONE DELLA NEWSLETTER ED AVVIANDO PER LA PRIMA VOLTA CAMPAGNE
SPONSORIZZATE SUI SOCIAL

00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Descrizione
Questo nuovo strumento permetterà di conoscere nel dettaglio i dati
campagne social amplieranno il pubblico dal punto di vista quantitativo

quantitativi

e

qualitativi

del

pubblico

della

newsletter

mentre

le

Stato di avanzamento
Raggiunto l'obiettivo (vd. pg. 52809/2019 e pg 53498/2019) Avvio campagne di comunicazione istituzionale: L'avvio delle sponsorizzazioni
su Facebook ha portato ad un boom di persone raggiunte dalle nostre notizie. Il post più letto ha raggiunto oltre 140mila persone, il secondo
oltre 82mila e il terzo 78mila. Ben 18 post hanno raggiunto oltre 20mila persone. In totale solo con i post sponsorizzati (28) si è raggiunto
oltre 1 milione di persone. Si consideri che nel 2018 il post più visto aveva raggiunto "solo" 23mila persone e solo 6 post erano sopra le
10mila. (E' disponibile un elenco completo delle sponsorizzazioni). Produzione di report analitico sulla fruizione di newsletter: Le 52
newsletter inviate hanno prodotto un report per ognuna delle quali è possibile evincere moltissime informazioni utili alla comunicazione
dell'Ente: quanti la aprono e la leggono, ma soprattutto quali sono le notizie più cliccate, dove vivono i nostri lettori ecc. (possono essere
prodotti esempi)
Codice e descrizione indicatore
1465 AVVIO CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SUI 'SOCIAL'
1466 PRODUZIONE DI REPORT ANALITICO SULLA FRUIZIONE DELLE NEWSLETTER

Peso Unità di misura
40
Numero
60
Data

Obiettivo

Consuntivo

5
30/09/2019

6
12/09/2019

%
100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

645

PIANO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA

00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Descrizione
Realizzazione prototipo e test, su
personalizzazione della Home Page

un

campione

di

utenti,

della

nuova

versione

della

Intranet

con

meccanismi

di

profilazione

e

Stato di avanzamento
Pg. 63011 del 30/10/2019. E' stato realizzato un prototipo della Intranet funzionante, rinnovato dal punto di vista grafico e dell'architettura
dei contenuti, testato dal Gruppo di lavoro istituito dal Direttore del Settore nel giugno 2019. Si sono predisposti i meccanismi di profilazione
della Home page dove inserire in una colonna denominata Preferiti, link personalizzati da parte dell'utente. La nuova Intranet verrà
pubblicata in febbraio 2020.
Codice e descrizione indicatore
1467 AVVIO DEL PROTOTIPO HOME PAGE 2.0

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/10/2019

30/10/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentali

Obiettivo generale

173

Obiettivo specifico

646

CdR

LA SALUTE DIGITALE DELL'ENTE
FIRMA DIGITALE REMOTA

00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Descrizione
Facilitare la gestione della firma digitale, sia per l'utenza sia nella gestione tecnica, senza dover utilizzare smart card e relativi lettori.

Stato di avanzamento
Pg. 63010/2019 e pg. 63296/2019 con logo CM. Si è attivata la firma digitale remota in affiancamento a quella con la smart card. Ciò dà la
possibilità di affrancarsi dalla smart card, dal lettore, e dai relativi aggiornamenti. Inoltre non è più necessario il dover presentarsi di
persona nel caso di rinnovo del certificato, o della perdita della smart card.
Codice e descrizione indicatore
1468 ATTIVAZIONE FIRMA DIGITALE REMOTA (IN AFFIANCAMENTO A QUELLA CON
SMART CARD)

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/10/2019

30/10/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

647

MIGLIORE USABILITÀ DELLE TECNOLOGIE PER LO "SMART OFFICE"

00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Descrizione
Alzare la qualità delle risorse hw e sw messe a disposizione del singolo utente ed allinearle alle sue effettive necessità lavorative

Stato di avanzamento
Relazione, pg. 40563 del 28/06/2019. Raggiunto l'obiettivo. La sperimentazione di ''smart office'' ha permesso di valutare le prestazioni e la
usabilità delle seguenti tecnologie con il coinvolgimento dei seguenti utenti:
''Zimbra'', in uso a tutti gli utenti dell'Ente, ''Owncloud'' (equivalente a OneDrive di Microsoft e Drive di Google): 102 utenti abilitati, di cui la
maggior parte ha fatto uso effettivo del sistema
''Office 2016'' via Citrix: 38 persone abilitate, Office 2016 in locale: 3 utenti
''Office 365'' in locale: 10 utenti.
La sperimentazione ci ha permesso di selezionare la combinazione tecnologica ottimale per l'ente, che sarà basata sull'utilizzo di ''Citrix
Workspace'' per tutte le applicazioni più utilizzate nell'Ente, ''Zimbra'' per il lavoro collaborativo e ''Owncloud'' per la condivisione dei
documenti e dei file elettronici.
In particolare ''Citrix Workspace'' renderà più semplice ed intuitivo per tutti gli utenti l'utilizzo delle principali componenti del sistema
informativo dell'Ente, in quanto verrà utilizzato il paradigma delle "app", oramai universalmente diffuso perché legato all'utilizzo degli
smartphone.
Codice e descrizione indicatore
1469 ESECUZIONE DI UNA SPERIMENTAZIONE CHE COINVOLGA ALMENO IL 5% DEGLI
UTENTI

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

30/06/2019

28/06/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

648

PRODUZIONE DI FORM ON LINE

00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Descrizione
Eliminare la carta in relazione a modulistica, concorsi, ecc

Stato di avanzamento
Relazione che attesta la produzione di n. 5 moduli: pg 42829/2019. E' possibile creare delle forms on line standardizzate e in tempi brevi.
Codice e descrizione indicatore
1470 PRODUZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE DI N. 4 MODULI ON LINE

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

30/09/2019

09/07/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentali

Obiettivo generale

175

Obiettivo specifico

668

CdR

SVILUPPO DELLE COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI NELL'AREA METROPOLITANA BOLOGNESE E CON
ALTRE ISTITUZIONI
APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE SOTTOPOSTO AD
ORIENTAMENTO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA; NEL PIANO SONO INDICATE LE RISORSE UMANE,
STRUMENTALI E FINANZIARIE NECESSARIE PER SVOLGERLE

00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Descrizione
Il Piano, previsto nell'Accordo attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli
Comuni dell'area bolognese per l'agenzia metropolitana di comunicazione pubblica' approvato nel mese di dicembre
2018, ha la finalità di
coordinare la comunicazione metropolitana

Stato di avanzamento
Fasc. 2.10.1/3/2019 Oggetto: Approvazione del Piano annuale delle attività dell'Agenzia metropolitana di comunicazione pubblica - anno
2019.
Orientamento_UP di Ufficio Presidenza
ip 761/2019. Il piano è stato costruito all'interno del coordinamento metropolitano della
comunicazione che riunisce gli uffici stampa e comunicazione di Comuni e Unioni, coordinati dalla Città metropolitana, e poi condiviso
all'interno dell'ufficio di Presidenza della Conferenza metropolitana dei sindaci. All'interno del Piano sono state inserite le campagne di
comunicazione di livello metropolitano e gli eventi più significativi di ogni comune.
Codice e descrizione indicatore
1511 APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/03/2019

29/03/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentali

Obiettivo generale

179

Obiettivo specifico

649

CdR

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE
GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO
IMMOBILIARE DELLA CM: AGGIORNAMENTI DI DENUNCE CATASTALI DEGLI IMMOBILI RIFERITI AL
CATASTO TERRENI E FABBRICATI - SECONDA ANNUALITÀ

00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Descrizione
Proseguimento della sistemazione progressiva di una situazione catastale non sempre corrispondente alla realtà patrimoniale e tecnica

Stato di avanzamento
Relazione con pg
77229/2019 del 31/12/2019. Il piano dei lavori dell'anno 2019 è stato realizzato tenendo conto dell'elenco dei lavori di
accatastamento predisposto nel 2018 e per il quale erano state completate il 50% delle pratiche previste. Nel corso dell'anno, tre
procedimenti relativi a Casalfiumanese, Fontanelice e Molinella, hanno evidenziato problematiche complesse, pertanto si è deciso in corso
d'anno, di sostituirli con n°5 accatastamenti di magazzini, sostituzione avvenuta nella seconda metà dell'anno e con una esplicita richiesta
del Settore Viabilità. Il piano di lavoro così modificato è stato realizzato.
Codice e descrizione indicatore
1471 ISTRUTTORIE EVASE NELL'ANNO (PERCENTUALE)

Peso Unità di misura
100
Numero

Obiettivo

Consuntivo

50

50

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

650

REDAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO SULLE ALIENAZIONI

00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Descrizione
Predisposizione e adozione del nuovo regolamento per l'alienazione dei beni immobili

Stato di avanzamento
Delibera di Consiglio N. 62 seduta del 04-12-2019. Il nuovo regolamento è stato approvato con DC n. 62 nella seduta del 04/12/2019. Lo
stesso è entrato in vigore l'01/01/2020.
Codice e descrizione indicatore
1472 PREDISPOSIZIONE E ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE
DEI BENI IMMOBILI

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

04/12/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

651

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AI FINI DELLA VENDITA AREA DI VIA BIGARI, 1 BOLOGNA

00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Descrizione
Definire una proposta di riqualificazione urbana in piena coerenza con i contenuti degli strumenti urbanistici comunali al fine di realizzare la
valorizzazione
patrimoniale
dell'area.

Stato di avanzamento
Relazione, pg. 63138 del 30/10/2019. E' stato redatto un documento sintetico contenente una proposta di lavoro con l'obiettivo di realizzare
l'alienazione dell'area nel prossimo biennio.
Codice e descrizione indicatore
1473 PROPOSTA TECNICA DI MODIFICA DEGLI STRUMENTI URBANISTICI

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

30/10/2019

30/10/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentali

Obiettivo generale

180

Obiettivo specifico

669

CdR

MIGLIORARE L'EFFICIENZA DELL'ENTE
LOGISTICA SPAZI AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL PIANO DI FATTIBILITÀ DELLE
RICOLLOCAZIONI

00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Descrizione
E' ancora in corso il percorso di "mutazione" dell'Ente, con importanti effetti sulla logistica e sugli spazi, è necessario proseguire nel
processo iterativo di ottimizzazione della logistica

Stato di avanzamento
Piano di fattibilità PG 77221 del 31/12/2019. E' stato redatto il nuovo piano riportante le modifiche intervenute nel corso del 2019 e le
proposte di intervento da realizzare nel 2020. Gli interventi sono mirati a gestire gli spazi in piena coerenza con il nuovo piano delle
assunzioni.
Codice e descrizione indicatore
1512 APPROVAZIONE PIANO DI FATTIBILITÀ

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

31/12/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

670

MAPPATURA DEGLI IMMOBILI DEDICATI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE STRADE

00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Descrizione
L'obiettivo posto è quello dell'ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi ad uso
effettive esigenze funzionali
del Servizio Manutenzione Strade.

magazzini di area/zone rapportando questi ultimi alle

Stato di avanzamento
Relazione PG 77222 del 31/12/2019. In tale relazione finale e' riportato un piano di ottimizzazione dei magazzini rapportato alle effettive
esigenze funzionali del Servizio Manutenzione Strade e condiviso con quest'ultimo.
Codice e descrizione indicatore
1513 PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

31/12/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

671

INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DELLE MACCHINE DI SERVIZIO ATTRAVERSO
INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE DEL PARCO AUTO

00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Descrizione
Il piano di azione per il 2019 terrà conto della effettiva necessità di sostituzione di ogni singolo mezzo, cui dovrà far seguito un'ipotesi di
diversa distribuzione del parco auto, richiedendo maggiori sforzi organizzativi ai
servizi, tenendo comunque conto delle effettive esigenze
nel territorio degli stessi.

Stato di avanzamento
Relazione, pg 77065 del 30/12/2019. In tale relazione finale è riportato un piano di ottimizzazione del parco auto in uso al Servizio
Manutenzione Strade rapportato alle loro effettive esigenze funzionali e condiviso con quest'ultimo.
Codice e descrizione indicatore
1514 PROGETTO DI RAZIONALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DEL PARCO AUTO

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

31/12/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi strumentali

Obiettivo generale

202

Obiettivo specifico

672

CdR

REALIZZAZIONE DI NUOVE SCUOLE E MANUTENZIONE PATRIMONIO SCOLASTICO ESISTENTE
SUPPORTO STRUMENTALE ALLE SCUOLE: FORNITURA ARREDI

00011 - Settore strutture tecnologiche, comunicazione e servizi

Descrizione
Garantire il miglior supporto
messe a disposizione

strumentale

agli

Istituti

Scolastici,

per

quanto

di

competenza,

e

compatibilmente

con

le

risorse

finanziarie

Stato di avanzamento
Determina IP 713 del 26/6/2019; ordine Intercenter
PI 200227-19 del 05-07-2019. Il piano acquisti delle forniture per le scuole di
competenza è stato realizzato nei tempi previsti e in coerenza con le risorse finanziarie assegnate al Servizio.
Codice e descrizione indicatore
1515 REALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DEGLI ARREDI SCOLASTICI IN TEMPO UTILE,
PRIMA DELL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2019-20 E COMUNQUE IN TEMPI
COMPATIBILI CON L'EFFETTIVA MESSA A DISPOSIZIONE DEI FONDI

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

15/09/2019

26/06/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Area sviluppo economico

Obiettivo generale

117

Obiettivo specifico

653

CdR

CONSOLIDAMENTO TRASFORMAZIONE ED ATTRATTIVITÀ DEL SISTEMA ECONOMICO IN UNA
DIMENSIONE INTERNAZIONALE
SOSTEGNO AL SISTEMA PRODUTTIVO E PROMOZIONE DI INVESTIMENTI DI CARATTERE LOCALE E
GLOBALE

00013 - Area sviluppo economico

Descrizione
Il servizio per la promoz. degli investimenti e per l'attrattività matura dall'esigenza di attuare una delle principali funzioni che il riassetto
istituzionale affida alla Città metropolitana. In seno al gruppo di lavoro sono
state definite le caratteristiche del servizio e
l'articolazione
delle attività
in collaborazione con il
Comune di Bologna ed
Ervet S.p.a. Il servizio è dedicato alle imprese insediate o in corso di
insediamento e prevede attività di tutoraggio, di supporto tecnico finalizzato a favorire la localizzazione e le opportunità di incentivo,
tenendo conto delle relazioni con gli enti territoriali e della connessione con le reti esistenti, in un ottica di comunicazione e promoz. del
sistema metropolitano sul livello nazionale e internazionale. E'
di particolare importanza per le imprese
l'acquisizione e la messa a
disposizione delle informazioni di contesto, in relazione alle aree,
ai fabbricati disponibili ed ai servizi offerti dai territori. Diventano
fondamentali infatti
l'analisi e la gestione dei processi di trasformazione, l'attuazione di politiche per l'innovazione e la valorizzazione di
nuove imprenditorialità. Si intende quindi
offrire, per tutto l'arco temporale della realizzazione dell'investimento, un accompagnamento
personalizzato
volto a fornire strumenti utili alla ricerca di ambiti di insediamento, supporto
nei percorsi autorizzativi, nella ricerca di
finanziamenti e nel dare risposta ad esigenze di servizi particolari, in stretto raccordo con Ervet e Confindustria Emilia Centro.

Stato di avanzamento
Si è data concretezza alle attività del servizio, attraverso l'accompagnamento di potenziali investitori nella ricerca di opportunità insediative.
Fondamentale è stata la definizione di ambiti di azione esplicitata nell'accordo sottoscritto con la Regione Emilia-Romagna a seguito di
approvazione attraverso atto monocratico del Sindaco metropolitano, accordo che affianca quelli già in essere dal 2018 con Art-er e
Confindustria Emilia. L'attività di relazione costante e di ascolto e confronto con le imprese già insiediate, ha permesso di affiancare alcune
imprese del territorio nella ricerca di nuove localizzazioni o nel supporto per l'accesso a servizi di scala metropolitana e/o a finanziamenti. E'
stato inoltre avviata una riflessione con diversi stakeholder locali su come fare attrattività per i giovani talenti, a servizio delle imprese.
Per la diffusione delle politiche di promozione nel mese di settembre si è tenuto un evento che ci ha visti promotori assieme alla Regione
delle attività e degli strumenti per l'attrattività e l'innovazione nella cornice della Fiera promossa da Confindustria per la rete di imprese.
Codice e descrizione indicatore
1497 AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLE AZIENDE

Peso Unità di misura
100
Numero

Obiettivo

Consuntivo

2

2

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

654

INNOVARE E SEMPLIFICARE I PERCORSI DI AVVIO E TRASFORMAZIONE DI IMPRESA

00013 - Area sviluppo economico

Descrizione
l Suap metropolitano si colloca all'interno delle politiche per lo sviluppo economico e l'attrattività della Città metropolitana. L'obiettivo è la
definizione delle modalità di semplificazione per la promozione di nuovi investimenti, attraverso la
riorganizzazione degli sportelli unici in
un'ottica metropolitana, per garantire, a fronte di investimenti strategici,
la certezza dei tempi dei procedimenti amministrativi e la
semplificazione degli iter autorizzativi, come richiesto dalle imprese.
La costruzione di un servizio di livello metropolitano presuppone la predisposizione degli strumenti giuridici che stanno alla base
dell'operatività del SUAP metropolitano e che rappresentano fasi di particolare delicatezza ed elevata complessità sotto il profilo sia
strategico che operativo, ovvero: l'elaborazione di un apposito accordo attuativo per la collaborazione interistituzionale, la definizione di un
regolamento del Suap metropolitano,
la definizione dei criteri che individuano una tabella degli investimenti strategici, l'accordo con gli enti
terzi coinvolti nel procedimento metropolitano. La fase attuativa di implementazione della rete dei servizi alla promozione di impresa, sarà
infine realizzata attraverso il modello del Suap integrato, con riferimento ai territori caratterizzati dalle realtà associative (Unioni di Comuni).
Prosegue presso l'area sviluppo economico l'attività dello sportello di Progetti di impresa, anche in forma integrata presso i SUAP territoriali,
come luogo di supporto alla nuova imprenditorialità.

Stato di avanzamento
Durante l'anno 2019 è stato istituito un Gruppo di lavoro che ha coinvolto alcuni enti coinvolti nei procedimenti autorizzativi e alcune
direzioni Regionali. Il Gruppo ha avuto come obiettivo l'avvio di una collaborazione per sviluppare azioni di coordinamento, formazione e
linee guida finalizzate alla semplificazione degli iter e al miglioramento dell'azione degli uffici comunali e delle Unioni preposti al rilascio di
autorizzazioni per i procedimenti inerenti insediamenti produttivi.
Sono proseguiti i lavori del Gruppo di Lavoro Suap metropolitano, mediante diversi incontri in presenza e online.
Attraverso il lavoro dei due Gruppi si è giunti alla predisposizione di: un accordo attuativo, che potrà essere sottoscritto da Unioni e Comuni,
finalizzato alla collaborazione funzionale in materia di attrattività e semplificazione per le imprese (contenente una tabella di criteri per
l'identificazione dei progetti strategici), del disciplinare del Tavolo di Coordinamento (tavolo di confronto pre-procedimentale all'interno del
processo di Suap metropolitano), di una convenzione con gli Enti Terzi coinvolti nei procedimenti oggetto dell'attività del Suap
metropolitano. Tali documenti sono stati condivisi con i referenti degli sportelli territoriali di Comuni e Unioni nel mese di novembre.
È proseguita l'attività dello Sportello di Progetti di impresa, anche in forma integrata presso i SUAP territoriali; i colloqui realizzati nel 2019
sono stati 196.
Codice e descrizione indicatore
1477 COLLOQUI A SPORTELLO PROGETTI DI IMPRESA
1498 ACCORDO ATTUATIVO SUAP METROPOLITANO CON ENTI TERZI

Peso Unità di misura
50
Numero
50
Data

Obiettivo

Consuntivo

90
31/12/2019

196
05/11/2019

%
100
100
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CdR

655

PROGETTAZIONE EUROPEA, RICERCA E INNOVAZIONE NEI SISTEMI TERRITORIALI E NELLE
IMPRESE

00013 - Area sviluppo economico

Descrizione
Le attività in programma sono finalizzate a produrre interventi per lo sviluppo della green economy, delle nature based solution e della
circular economy sul territorio. Saranno curati interventi finalizzati alla diffusione di e-services e alla sperimentazione di nuovi servizi per le
imprese, le autorità locali e le reti territoriali, anche tramite progetti di cooperazione
interregionale: Central Europe, Interreg Europe, LIFE,
Urbact, Horizon2020. Sono previsti inoltre eventi per la diffusione del Civic Crowdfunding e la promozione della sostenibilità nel tessuto
produttivo locale. Sono state programmate altresì iniziative per lo sviluppo delle competenze energetiche previste dall'Accordo attuativo per
l'Intesa quadro art 5 della L.R. 13/2015 tra Regione Emilia Romagna e Città metropolitana.

Stato di avanzamento
La progettazione realizzata ha contribuito a proiettare le attività e i servizi sviluppati dalla Città metropolitana in una dimensione europea e
internazionale. I progetti di cooperazione interregionale, in particolare, hanno messo in evidenza diverse modalità, in Europa, di approcciare
i temi della competitività delle imprese, della qualità dei servizi delle istituzioni locali, dello sviluppo economico e sociale dei territori. I
progetti realizzati sono stati particolarmente focalizzati sui temi della sostenibilità, dell'economia circolare, delle nature based solution, della
finanza alternativa per supportare le attività locali, delle smart specialization per favorire lo sviluppo territoriale. Le attività di progettazione
proposte hanno permesso di attivare relazioni con rilevanti stakeholder, sia a livello locale che internazionale. Da sottolineare la
partecipazione con il progetto crowd fund port alla fiera Start up a Palazzo Re Enzo e la creazione di un hub del crowdfunding in
collaborazione con l'Università di Bologna. Nell'anno 2019, oltre alla dimensione europea della cooperazione sono proseguite le iniziative di
scambio internazionale extraeuropee (progetto IUC con gli Stati Uniti e nuovo progetto IUC con Cina). In campo energetico si è collaborato
con ENEA per la realizzazione di un seminario informativo sulle opportunità di finanziamento di progetti sull¿efficienza energetica e la
riqualificazione degli edifici pubblici all'interno del progetto europeo Tee School.
Codice e descrizione indicatore
1499 REALIZZAZIONE DI UN SEMINARIO SULL'EFFICIENZA ENERGETICA E LE ENERGIE
RINNOVABILI
1500 PRODUZIONE DI REPORT TECNICI E FINANZIARI PER L'UNIONE EUROPEA SUI
PROGETTI APPROVATI NEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALE
CENTRAL EUROPE, URBACT, LIFE E HORIZON 2020.
1501 MONITORAGGIO DELLE OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO POSSIBILI SUI BANDI
EUROPEI E PROGETTAZIONE SUI PROGRAMMI EUROPEI.
1502 PIANO DI AZIONE SULLE NATURE BASED SOLUTION.
1503 ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA DEL CROWDFUNDING.
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20
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Consuntivo
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5
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CITTÀ METROPOLITANA AREA VASTA A FINALITÀ TURISTICA
OPERATIVITÀ DELLA DESTINAZIONE TURISTICA

00013 - Area sviluppo economico

Descrizione
La
Destinazione turistica, ai sensi della normativa regionale in materia, dovrà definire il Programma Annuale delle Attività Turistiche. Si
tratta del documento di riferimento per ciascun anno di attività che
in coerenza con gli obiettivi prefissati dalle Linee guida triennali
regionali - ha ad oggetto l'indicazione degli obiettivi, dei mercati e dei target di domanda da privilegiare, le singole azioni programmate, gli
strumenti che si prevede di utilizzare, i costi da sostenere suddivisi tra mercato interno e mercati esteri.

Stato di avanzamento
La Destinazione Turistica, come previsto dalla normativa regionale, ha definito il Programma annuale delle attività turistiche della
Destinazione che è stato approvato con Delibera di Consiglio metropolitano n. 42 del 24/07/2019. Il Programma individua le attività di
sostegno ai Servizi turistici di base di Comuni e i progetti di promozione turistica di interesse locale e indica, per le attività di
promocommercializzazione, obiettivi, mercati, target di domanda da privilegiare, azioni programmate,strumenti da utilizzare, oltre ai costi
da sostenere suddivisi tra mercato interno e mercati esteri. La definizione del programma è stata attuata con il supporto tecnico della DMO
(Destination Management Organization) e ha coinvolto nella fase di approvazione gli organi della Destinazione turistica.
Codice e descrizione indicatore
1490 APPROVAZIONE PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

30/09/2019

24/07/2019

%
100
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Obiettivo specifico

666

CdR

FOCUS APPENNINO METROPOLITANO
DEFINIZIONE DEL QUADRO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI NEL TERRITORIO DELL'APPENNINO
NEL PERIODO 2015-2018

00013 - Area sviluppo economico

Descrizione
Nell'ambito dell'aggiornamento del quadro delle principali caratteristiche demografiche, economiche e sociali del territorio di riferimento e
delle relative linee di tendenza che si riscontrano, l'obiettivo in oggetto ha come compito specifico quello di quantificare dal punto di vista
finanziario l'efficacia e l'efficienza dell'intervento in Appennino del sistema degli enti pubblici nel periodo 2015-2018, in termini di
investimenti a favore dei soggetti pubblici e privati a partire da quelli fatti dalla stessa Città metropolitana relativi alle funzioni fondamentali
dell'Ente (viabilità ed edilizia scolastica). La finalità è quella di rendere nota la consistenza effettiva delle politiche pubbliche messe in atto
nel periodo, con il maggior livello di dettaglio di volta in volta consentito dai dati disponibili. I dati rilevati riguarderanno i Programmi e
finanziamenti europei, statali e regionali e gli investimenti diretti della Città metropolitana riguardanti interventi: di finanziamento a
sostegno del sistema economico-produttivo locale, di finanziamento dei programmi pubblici metropolitani e locali, diretti d'investimento da
parte degli enti pubblici, di società di erogazione/gestione di servizi pubblici o di consorzi ad hoc.

Stato di avanzamento
Nell'ambito dell'aggiornamento del quadro delle principali caratteristiche demografiche, economiche e sociali del territorio di riferimento e
delle relative linee di tendenza che si riscontrano, l'obiettivo in oggetto ha avuto come compito specifico quello di quantificare dal punto di
vista finanziario l'efficacia e l'efficienza dell'intervento in Appennino del sistema degli enti pubblici nel periodo 2015-2018, in termini di
investimenti a favore dei soggetti pubblici e privati a partire da quelli fatti dalla stessa Città metropolitana relativi alle funzioni fondamentali
dell'Ente (viabilità ed edilizia scolastica). La finalità è quella di rendere nota la consistenza effettiva delle politiche pubbliche messe in atto
nel periodo, con il maggior livello di dettaglio di volta in volta consentito dai dati disponibili. I dati rilevati hanno riguardato i Programmi e
finanziamenti europei, statali e regionali e gli investimenti diretti della Città metropolitana riguardanti interventi: di finanziamento a
sostegno del sistema economico-produttivo locale, di finanziamento dei programmi pubblici metropolitani e locali, diretti d'investimento da
parte degli enti pubblici, di società di erogazione/gestione di servizi pubblici o di consorzi ad hoc. Il lavoro è stato presentato nel corso di un
incontro pubblico effettuato il 14 marzo 2019 presso la Rocchetta Mattei ed è pubblicato nel Portale della Città metropolitana.
Codice e descrizione indicatore
1508 REPORT SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICI NEL TERRITORIO DELL'APPENNINO NEL
PERIODO 2015-2018

Peso Unità di misura
100
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Obiettivo
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21/05/2019

%
100
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CdR

LA CICLOVIA DEL SOLE
AZIONI DI SUPPORTO E PROMOZIONE DEL PROGETTO CICLOVIA DEL SOLE.

00013 - Area sviluppo economico

Descrizione
Attivazione di un'azione di supporto al progetto "Ciclovia del Sole Verona -Firenze", dedicata agli aspetti di comunicazione e promozione
turistica dell'itinerarario cicloturistico che assume una rilevanza nazionale ed europea, in quanto parte integrante del percorso Eurovelo 7. Il
percorso si estende per circa 700 km recuperando in parte tracciati di linee ferroviarie dismesse e rappresenta un investimento dalle grandi
potenzialità non solo sotto il profilo della mobilità sostenibile ma anche per le opportunità di valorizzazione turistica del territorio. A seguito
dell'avvio degli iter di gara
inerenti il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'infrastruttura ciclabile, nel corso del 2019 verranno
realizzate
le azioni di promozione turistica che prevedono, in primo luogo, l'individuazione del logo e dell'immagine coordinata della Ciclovia
del Sole.

Stato di avanzamento
A seguito dell'affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'infrastruttura ciclabile, nel corso del 2019 sono stati individuati il
logo e l'immagine coordinata della Ciclovia del Sole La proposta di identità visiva descrive e sintetizza la funzione territoriale e sociale della
Ciclovia del Sole: la bicicletta come mezzo per fruire il territorio in modo slow e i valori che il territorio offre. In sintesi: il mezzo e il fine. Del
mezzo è stato identificato un elemento caratterizzante: l'ingranaggio. Del territorio sono stati considerati tre sistemi: paesaggio, comunità,
cultura. A ciascuno è stato assegnato un colore specifico: il verde, in una tonalità profonda, al paesaggio; il marrone caldo alla cultura;
l'arancio brillante alla comunità. Il pittogramma del logo, composto da tre ingranaggi sovrapposti e intrecciati, è un elemento in movimento
che, lungo i percorsi, attraversa i paesaggi e i luoghi della cultura e incontra le comunità.
Codice e descrizione indicatore
1494 INDIVIDUAZIONE LOGO E IMMAGINE COORDINATA CICLOVIA DEL SOLE

Peso Unità di misura
100
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Obiettivo

Consuntivo

30/06/2019

03/04/2019

%
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664
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SVILUPPO DELLE COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI NELL'AREA METROPOLITANA BOLOGNESE E CON
ALTRE ISTITUZIONI
SVILUPPO DELLA RETE DEI SERVIZI PUBBLICI INTEGRATI PER L'AVVIO DELLE IMPRESE

00013 - Area sviluppo economico

Descrizione
La Città metropolitana, nell'ambito della
funzione di promozione e coordinamento dello sviluppo economico, sulla base dell'intesa generale
quadro ha interesse a potere estendere la rete di "progetti d'impresa" presso gli sportelli suap, preferibilmente nei suap associati in unione,
per la positiva sinergia dell'erogazione congiunta dei rispettivi servizi, concentrando in un unico punto l'informazione complessiva al
cittadino su come fare impresa. A tal fine è stata richiesta la sottoscrizione dell'accordo attuativo della convenzione quadro per la
collaborazione istituzionale
fra città
metropolitana, unioni e comuni dell'area metropolitana bolognese - rete sportelli progetti d'impresa
integrato con sportello unico attivita' produttive.
Gli sportelli attivi sono 8, di cui 5 hanno siglato la convezione per svolgere attività di consulenza.

Stato di avanzamento
A gennaio 2019 è stato elaborato un report delle attività degli sportelli attivi nel 2018, che è stato presentato in occasione di un incontro
con gli Sportelli Territoriali, tenuto il 24 gennaio. Il report, oltre al resoconto degli Sportelli attivi, rendiconta il numero di utenti totali, le
fasce di età degli stessi e i settori su cui si concentra maggiormente la richiesta di informazioni. Il documento riporta inoltre le attività e gli
obiettivi previsti per l'anno 2019. Nel 2019, l'Accordo attuativo della Convenzione Quadro "Rete sportelli Progetti d'Impresa" è stato
approvato dal Comune di Zola Predosa, con deliberazione della Giunta Comunale nr.75 del 20/11/2019.
Codice e descrizione indicatore
1495 REPORT DI MONITORAGGIO DEGLI ACCORDI APPROVATI NEL 2018

Peso Unità di misura
100
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Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

31/12/2019

%
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197

Obiettivo specifico
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METROPOLI STRATEGICHE
IL MODELLO INNOVATIVO DEL SUAP METROPOLITANO

00013 - Area sviluppo economico

Descrizione
Il Suap metropolitano si colloca all'interno delle politiche per lo sviluppo economico e l'attrattività della Città metropolitana.
promozione sul territorio nazionale del modello innovativo messo in atto dalla Città metropolitana tramite la presentazione
modello stesso, mettendo in evidenza i punti di forza la riduzione dei tempi del procedimento da parte delle imprese e
processi di semplificazioni coerenti con il nuovo contesto normativo.
Allo stesso tempo gli operatori verranno formati anche sulle modalità organizzative del lavoro che dovranno essere messe in
modello proposto possa funzionare in maniera veramente efficiente.

L'obiettivo è la
e l'analisi del
l'applicazione di
atto affinchè il

Stato di avanzamento
Nel corso del 2019 sono stati promossi e realizzati due webinar formativi inerenti gli ambiti di interesse del Progetto SUAP metropolitano. Il
primo webinar, dal titolo "La nuova legge urbanistica regionale dell'Emilia-Romagna n. 24 del 2017 e gli istituti in materia di attività
produttive", è stato tenuto Lunedì 15 aprile dal Dott. Stefano Agusto, consulente ANCI per il progetto "Metropoli Strategiche" presso la Città
metropolitana. Dopo aver illustrato i principi ispiratori della legge regionale n. 24/2017, sono stati analizzati gli istituti ivi contenuti in
materia di attività produttive.
Il secondo webinar, dal titolo "Le novità normative in materia di VIA: recepimento ed attuazione in Emilia-Romagna", è stato tenuto Lunedì
13 maggio dalla Dott.ssa Barbara Pisani, consulente ANCI per il progetto "Metropoli strategiche" presso la Città metropolitana di Bologna. In
questa occasione sono state illustrate le principali novità introdotte dalla normativa europea, nazionale e regionale in materia di Valutazione
d'impatto ambientale, con particolare riferimento alla complessità del ciclo procedimentale, alle modalità di cooperazione tra le autorità
ambientali e ai soggetti competenti e all'introduzione da parte della Regione Emilia Romagna del Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale (PAUR).
Entrambi i webinar sono stati promossi attraverso comunicazioni mail agli uffici tecnici e agli sportelli territoriali di Comuni e Unioni.
Codice e descrizione indicatore
1509 INTERVENTO FORMATIVO TRAMITE WEBINAR SU SUAP METROPOLITANO
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GOVERNANCE RETI E INTEGRAZIONE ISTITUZIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO
ATTIVITA' DI SUPPORTO PER L'ATTUAZIONE DEL PON METRO.

00013 - Area sviluppo economico

Descrizione
Il Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014 - 2020", adottato dalla Commissione Europea e finanziato dai Fondi Strutturali,
supporta le priorità dell'Agenda urbana europea, che individua nelle aree urbane i territori chiave per cogliere le sfide di crescita intelligente,
inclusiva e sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020. Con queste azioni, Bologna si propone di affrontare questioni centrali per lo
sviluppo e la coesione territoriale, attraverso l'introduzione di modelli di innovazione sociale fondati sulla valorizzazione dei beni comuni e la
collaborazione tra cittadini, associazioni e Pubblica Amministrazione. La Città metropolitana di Bologna e il Comune di Bologna hanno
sottoscritto l'accordo attuativo della Convenzione quadro per la collaborazione istituzionale fra Città metropolitana, Unioni e singoli Comuni
dell'area bolognese, avviando una collaborazione specificamente finalizzata alla attuazione del PON. L'accordo prevede l'avvalimento dal
parte del Comune di Bologna degli uffici dell'Area sviluppo economico della Città metropolitana di Bologna per lo svolgimento di una serie di
attività tra le quali sono specificamente previste:
assistenza e consulenza agli uffici comunali competenti e alle strutture di gestione nelle
fasi di progettazione, istruttoria e valutazione preliminari alle attività di attuazione operativa, verifica della ammissibilità della spesa in sede
di rendicontazione,
monitoraggio dei dati finanziari delle operazioni.

Stato di avanzamento
Nel corso del 2019 sono proseguite in maniera puntuale le attività di assistenza e consulenza agli uffici comunali competenti e alle strutture
di gestione nelle fasi di attuazione delle iniziative cofinanziate, di pari passo con lo stato di avanzamento di realizzazione dei progetti, sia a
gestione diretta che a Regia. L'unità di rendicontazione e valutazione ha prestato il proprio
supporto ancora una volta nel periodo maggio
ottobre, nel quale si sono concentrate la maggior parte delle attività di verifica della ammissibilità della spesa in sede di rendicontazione e
monitoraggio dei dati finanziari delle operazioni che hanno consentito al Comune di Bologna, anche per il 2019, di raggiungere il target di
spesa programmato pari a circa 4,6 milioni di euro e di accedere conseguentemente alla premialità prevista dal programma PON METRO.
Codice e descrizione indicatore
1483 PARERI RESI ALLE STRUTTURE COMUNALI IN CORSO DI VERIFICA
RENDICONTAZIONE

Peso Unità di misura
100
Numero

Obiettivo

Consuntivo

3

5

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

657

UNA RETE DI RELAZIONI E DI IMPEGNI PER IL TERRITORIO METROPOLITANO

00013 - Area sviluppo economico

Descrizione
La rete di relazioni con il sistema istituzionale, gli stakeholder e il sistema imprenditoriale locale crea le conoscenze fondamentali per
l'impostazione di politiche pubbliche a favore del territorio, al mantenimento e alla crescita del tessuto produttivo e per azioni di sostegno e
supporto per lavoratori e nuovi imprenditori. E' stata posta particolare attenzione alla stesura di accordi per azioni ed interventi congiunti
con gli attori di alcuni territori ritenuti particolarmente deboli. Le azioni sono rivolte anche alle singole imprese che hanno esigenze di
carattere trasversale e con le quali si intende strutturare un dialogo che le renda parti attive di contributi all'azione del Pubblico. Per le
imprese più attente e partecipi si intende giungere alla costituzione di un board.

Stato di avanzamento
L'interessante attività svolta nelle di monitoraggio del 2019 per la azioni di sviluppo dell'occupazione previste da uno dei Patti per
l'occupazione e lo sviluppo economico del territorio appenninico, si è concretizzata in alcuni incontri presso gli enti territoriali che
coordinano il tavolo di coordinamento.
Nell'ambito delle attività è stato possibile incontrare e affiancare alcune realtà che hanno deciso di intraprendere la propria attività
imprenditoriale nella zone in cui il patto è attivo.
Per rafforzare la rete di relazioni con le imprese più sensibili e partecipi si è iniziato uno studio, supportato da consulenti, che permette di
delineare la traiettoria per effettuare un coinvolgimento di tali imprese e per poterle considerare "antenne" delle dinamiche socioeconomiche
territoriali.
Codice e descrizione indicatore
1485 INCONTRI DI MONITORAGGIO DEI PATTI TERRITORIALI PER L'OCCUPAZIONE E LO
SVILUPPO

Peso Unità di misura
100
Numero

Obiettivo

Consuntivo

1

2

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Area sviluppo economico

Obiettivo generale

200

Obiettivo specifico

658

CdR

SVILUPPO E BUONA OCCUPAZIONE
PATTO METROPOLITANO PER IL LAVORO E CLAUSOLE SOCIALI

00013 - Area sviluppo economico

Descrizione
L'impegno congiunto degli attori che hanno sottoscritto il Patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo è linea guida in molteplici attività
che sono volte al sostegno di un'occupazione di qualità.
Il modello del mantenimento occupazionale anche in caso di cambio di appalto è ritenuta da tutti gli attori una buona prassi in linea con il
Patto. Città metropolitana assieme al Comune di Bologna e con il coinvolgimento delle Unioni dei Comuni, promuove la diffusione di buone
prassi negli appalti pubblici e promuove accordi di sito per le società partecipate, condivisi con le forze sociali, volti a promuovere la buona
occupazione.
Città metropolitana e Comune di Bologna sono impegnati per uno sviluppo economico integrato, per questo si è dato avvio alla
sperimentazione di uno sportello per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, in collaborazione con gli ordini professionali,
commercialisti e avvocati.

Stato di avanzamento
Sono proseguite le azioni di incontro e mediazione tra le imprese e i lavoratori tramite il Tavolo di Salvaguardia del Patrimonio produttivo
esistente che hanno condotto alla stesura di 5 accordi siglati anche dalla Città metropolitana.
Si è rafforzata la collaborazione per lo svolgimento delle attività di sportello OCC, anche attraverso la sottoscrizione di un protocollo di
collaborazione con Crif e del protocollo con il Tribunale di Bologna ad integrazione delle politiche di contrasto alle difficoltà personali e
sociali dei soggetti sovra indebitato, per sensibilizzare l'utenza sulle caratteristiche e le possibilità offerte dalla legge per il sovra
indebitamento.
Infine, a conclusione di una intensa attività di confronto in particolare con il Comune di Bologna e con altre aree della Città metropolitana, si
è giunti in data 8 novembre 2019 alla sottoscrizione del Protocollo Appalti di lavori, forniture e servizi con l'adesione delle associazioni di
categorie e le organizzazioni sindacali.
Codice e descrizione indicatore
1488 ACCORDI SIGLATI IN SENO AL TAVOLO DI SALVAGUARDIA
1505 COLLOQUI EFFETTUATI PRESSO LO SPORTELLO OCC

Peso Unità di misura
50
Numero
50
Numero

Obiettivo

Consuntivo

2
5

5
20

%
100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

659

INSIEME PER IL LAVORO

00013 - Area sviluppo economico

Descrizione
La Città metropolitana e il Comune di Bologna hanno promosso, insieme a Arcidiocesi e Fondazione San Petronio, il protocollo "Insieme per il
lavoro", con l'obiettivo di definire nuove modalità di cooperazione per favorire percorsi di occupazione delle persone in difficoltà.
Insieme
per il lavoro si fonda su un nuovo modello di collaborazione tra soggetti del territorio, individuando nella cooperazione la modalità per
massimizzare l'obiettivo di collocazione lavorativa di persone in situazione di fragilità.
In particolare Insieme per il lavoro si sviluppa lungo due direttrici:
a) per il lavoro e la formazione: azione prioritariamente destinata a persone fragili e/o vulnerabili, che hanno perso il lavoro o che sono da
tempo alla ricerca di una occupazione. Fondazione,
Città metropolitana e
Comune integrano le forme di sostegno per il reinserimento
lavorativo condividendo i canali di rilevazione dei bisogni, selezione e accesso.
b) autoimprenditorialità: iniziative per l'inserimento di persone svantaggiate in contesti lavorativi adeguati, con particolare attenzione ai
progetti di utilità sociale.
Città metropolitana e Comune di Bologna garantiscono il coordinamento operativo del progetto, mettendo a disposizione professionalità,
strumenti, servizi e sportelli; Fondazione San Petronio si impegna a destinare risorse ad integrazione delle forme di sostegno già previste
dagli strumenti già in uso per l'occupazione lavorativa e a supporto di iniziative di imprenditorialità.

Stato di avanzamento
Nel corso del 2019 hanno partecipato al progetto 1491 persone, con circa 124 iscrizioni mensili,
venendo a costituirsi un target di
536
persone, di cui 386 dotate delle
caratteristiche necessarie di inserimento diretto nel mondo del lavoro, che nel 2019 sono state 205. Nel
2019 oltre il 53% delle persone pronte ad un inserim. hanno ricevuto una proposta di lavoro. La media di inserim. è pari 24,4 al mese, con
dato in miglioram. rispetto al 2018 di 14,5 inserimenti mensili. I contratti di assunz. 2019 hanno rappresentato il 75% degli inserimenti, e di
questi il tempo determinato è stata la tipologia prevalente, pari circa all'84% del totale, mentre le assunz. a tempo indeterm. sono state il
10%; 6% riferibile a lavoro a chiamata. I pacchetti form. erogati nel 2019 sono stati 243, di cui 33% tra competenze trasvers. e bilancio di
comp, il 12% per potenziare la lingua italiana, il 40% per la sicurezza sui luoghi di lavoro e il 15% tecnico-specifica. Nel 2019 Lamborghini e
Ducati hanno siglato contratti integrativi ove è valorizzata l'esperienza di IxL. C.M. e Comune, con il rinnovo del Prot.
appalti, hanno
previsto una clausola premiale da inserire nei bandi di gara e nei progetti Pon Metro per le az. che si impegnano ad assumere persone di
IxL. Durante la convention di Confindustria è stato promosso un workshop per le agenzie territor.per il lavoro e sono stati attivati scambi
conoscitivi con enti di credito. Buoni i risultati della Fiera del Lavoro dell' Appennino.
Codice e descrizione indicatore
1506 PROGETTO INSIEME PER IL LAVORO: DEFINIZIONE DEL PIANO DI LAVORO

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/05/2019

27/03/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Area sviluppo economico

Obiettivo generale

201

Obiettivo specifico

661

CdR

TURISMO PER LO SVILUPPO EQUILIBRATO DEL TERRITORIO
STRUMENTI PER LO SVILUPPO EQUILIBRATO DEL TERRITORIO

00013 - Area sviluppo economico

Descrizione
Il turismo rappresenta sempre di più un volano per l'economia e lo sviluppo di un territorio, anche in termini di occupazione. La natura
composita e trasversale del comparto turistico favorisce l'integrazione con altri ambiti di attività quali la cultura, l'agricoltura, il commercio,
l'artigianato, i servizi
e può costituire un interessante opportunità per sperimentare e diffondere l'innovazione, agendo così in maniera
significativa sulla qualificazione della fliera produttiva locale. Nella progettazione di nuovi servizi assumono particolare rilevanza quelli
collegati alla mobilità, elemento fondamentale per
fruibilità turistica del territorio .
Al fine di monitorare gli effetti dell'impatto del turismo si intede costruire una rete territoriale di tavoli tematici attivando così un processo
permanente di partecipazione "dal basso" che coinvolga tutti gli stakeholder (pubblici e privati),
in linea col modello di governance
partecipata delineato dalle Linee guida strategiche pulriennali della Destinazione turistica.

Stato di avanzamento
il 26 febbraio, nella sede di IF-Imola Faenza Tourism, a completamento dei tavoli territoriali della Destinazione turistica, si è insediato
ufficialmente anche il Tavolo del Turismo dell'area imolese, cui aderiscono tutti i Comuni del comprensorio e numerose associazioni
pubbliche e private del territorio, coordinato daL Responsabile del Servizio Turismo e promozione del Territorio del Comune di Castel San
Pietro Terme. Il Tavolo, primo traguardo per dar vita ad un lavoro di sistema, si esprimerà con proprie proposte innanzitutto sui principali
strumenti di governance della Destinazione Turistica (PTPL, Bologna Estate) e con proposte più mirate per la valorizzazione delle specificità
dell'area imolese. Si veda il comunicato stampa dell'ufficio stampa della Città metropolitana pubblicato in data 27/02/19.
Codice e descrizione indicatore
1507 ATTIVAZIONE DEL TAVOLO TEMATICO IMOLESE

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

26/02/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Area sviluppo economico

Obiettivo generale

211

Obiettivo specifico

665

CdR

PATTO BOLOGNA PRATO SUL TURISMO PER RILANCIARE DIRETTISSIMA E VIA DELLA LANA E DELLA
SETA
DEFINIZIONE DELLE LINEE DI ATTUAZIONE DEL PATTO BOLOGNA PRATO

00013 - Area sviluppo economico

Descrizione
Coerentemente con le Linee di Indirizzo pluriennali della Destinazione turistica si intendono sviluppare azioni volte a rendere sempre più
attrattivo il territorio, anche nell'ottica della sostenibilità ambientale.
Nel 2018 è stato tracciato il percorso della Via della Lana e della Seta che si snoda attraverso l'appennino tosco -emiliano e collega Bologna
a Prato, due città accomunate dalla loro importante storia produttiva. Occorre ora definire insieme al tavolo di coordinamento del protocollo
un piano di attività che vada a promuovere il tracciato prima di tutto presso gli operatori e i residenti del territorio coinvolgendoli in incontri
informativi-formativi allo scopo di creare un'efficiente rete di accoglienza.

Stato di avanzamento
Nel corso del 2019 il tavolo ha realizzato n. 6 incontri di animazione territoriale
specificamente rivolti agli operatori di front office (di cui 5 nel Bolognese),
turistica in data 12/09/2019 dalla coordinatrice del tavolo stesso. Tali incontri
della Via della Lana e della Seta presso gli operatori e i residenti del
intraprendono questo cammino.
Codice e descrizione indicatore
1496 INCONTRI DI ANIMAZIONE TERRITORIALE

(di cui 4 nel Bolognese), a cui si sono aggiunti n. 8 incontri
come da comunicazione e-mail pervenuta alla Destinazione
hanno consentito di far conoscere e promuovere il tracciato
territorio interessato, primo riferimento per i viaggiatori che
Peso Unità di misura
100
Numero

Obiettivo

Consuntivo

3

14

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Area pianificazione territoriale

Obiettivo generale

153

Obiettivo specifico

596

CdR

LA NUOVA DISCIPLINA URBANISTICA E IL PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO
REDAZIONE DEL NUOVO PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO

00015 - Area pianificazione territoriale

Descrizione
Nel corso del 2019 verrà affidato l'appalto di servizi per la redazione del Piano ai sensi dell'art. 41 della legge urbanistica regionale n.
24/2017.
La prima fase del lavoro prevede la predisposizione degli elaborati necessari per avviare la fase della consultazione preliminare e di
confronto con il territorio.

Stato di avanzamento
Per quanto riguarda la redazione del PTM della Città metropolitana Bologna, al fine di consentire l'avvio dei lavori entro il mese di settembre
2019, si è deciso di affidare appalti separati per gli ambiti tematici individuati. L'avvio dei lavori è avvenuto in data 16/09/2019, con la
partecipazione degli affidatari esterni individuati. In tale periodo, mediante lo svolgimento di Focus group tematici con i professionisti
individuati e mediante il loro apporto tecnico,
alla data del 20/12/2019 è stata terminata la fase di predisposizione dei documenti tecnici
finalizzati all'avvio della consultazione preliminare, di cui all'art. 44 della L.R.24/2017, consegnati agli amministratori per le loro valutazioni.
Codice e descrizione indicatore
1316 PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER APPALTO DI SERVIZI DI
REDAZIONE DEL PTM DI BOLOGNA
1317 PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI TECNICI PER LA FASE DI CONSULTAZIONE
PRELIMINARE

Peso Unità di misura
60
Data
40

Data

Obiettivo

Consuntivo

%

30/09/2019

16/09/2019

100

31/12/2019

20/12/2019

100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Area pianificazione territoriale

Obiettivo generale

154

Obiettivo specifico

597

CdR

IL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE METROPOLITANO BOLOGNA
ATTIVITA' DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS), PIANO
URBANO DELLA LOGISTICA SOSTENIBILE (PULS) E DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO
(PGTU) DEL COMUNE DI BOLOGNA

00015 - Area pianificazione territoriale

Descrizione
La Città metropolitana e il Comune di Bologna, in attuazione dell'Accordo di collaborazione siglato il 22/12/2016, finalizzato alla creazione di
un Ufficio unico per la pianificazione della mobilità, stanno elaborando in modo coordinato i Piani di rispettiva competenza: il PUMS e il PGTU
che costituirà quindi lo scenario di breve termine del PUMS per l'area urbana centrale. La Città metropolitana, inoltre, è partner assieme
all'Istituto per i Trasporti e la Logistica del progetto di cooperazione europea SULPITER, che finanzia tra l'altro il Piano urbano logistica
sostenibile (PULS), che viene sviluppato come piano settoriale del PUMS.
A seguito dell'adozione del 27.11.2018, prende l'avvio la fase di deposito, durante il quale chiunque potrà presentare osservazioni. Verranno
quindi elaborate le rispote alle osservazioni e i documenti controdedotti.
I documenti controdedotti verranno presentati
l'espressione del parere motivato della RER
l'approvazione.

alla seconda conferenza di servizi per la valutazione ambientale strategica (VAS)
in qualità di ente competente. I documenti finali verranno presentati al Consiglio

per
per

Stato di avanzamento
Dal mese di gennaio al mese di marzo 2019 si è svolta la fase di deposito del Piano adottato a fine 2018, durante la quale sono state
presentate numerose osservazioni da parte di cittadini, associazioni ed enti. A seguito della fase di controdeduzione alle osservazioni
presentate, il PUMS è stato approvato con Delibera di Consiglio metropolitano n. 54 del 27 Novembre 2019 comprensivo di tutti gli elaborati
e della VAS.
Codice e descrizione indicatore
1350 REDAZIONE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
1351 REDAZIONE DOCUMENTI TECNICI CONTRODEDOTTI PER L'APPROVAZIONE

Peso Unità di misura
50
Data
50
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/07/2019
31/12/2019

30/07/2019
27/11/2019

%
100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

598

ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE E PROMOZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITA'
SOSTENIBILE (PUMS)

00015 - Area pianificazione territoriale

Descrizione
Le attività di partecipazione sono uno degli elementi fondamentali dei processi di formazione dei PUMS, così come indicato sia dalle Linee
Guida Europee che dalle Direttive ministeriali. La Città metropolitana ha quindi deciso di cogliere questa sfida in maniera sostanziale e
completa accompagnando l'intero processo di costruzione del Piano con le attività di coinvolgimento degli "stakeholder" e dei cittadini.
Le attività di partecipazione sui contenuti del piano proseguiranno nel 2019, in particolare durante la fase di deposito del Piano, con
l'obiettivo di dare massima diffusione e facilitare la presentazione di osservazioni da parte dei cittadini.
I cittadini possono reperire le informazioni e gli avanzamenti del Piano sul sito PUMS realizzato ad hoc, che costituisce una delle componenti
fondamentali di una più ampia e trasversale strategia di comunicazione legata allo sviluppo del PUMS, elemento chiave perché il piano abbia
un'efficacia non solo tecnica.

Stato di avanzamento
Durante la fase di deposito del Piano adottato, è stato organizzato un evento pubblico in data 08/02/2019 per illustrare i contenuti del Piano
oltre a diversi eventi sul territorio che si sono protratti per tutto il mese di Aprile. Sono inoltre proseguite le attività di promozione e
comunicazione delle strategie in esso contenute, sia con attività specifiche che attraverso il costante aggiornamento del sito PUMS che con
l'adozione del piano è stato "traslato" all'interno del sito della Città metropolitana.
Codice e descrizione indicatore
1304
1305
1306
1352
1353

INCONTRI PLENARI FORUM PER LA MOBILITA'
AGGIORNAMENTO COSTANTE SITO WEB PUMS
INCONTRI TAVOLI DI LAVORO
ORGANIZZAZIONE EVENTO PUBBLICO SUI CONTENUTI DEL PUMS
ORGANIZZAZIONE EVENTI SUL TERRITORIO SUI CONTENUTI DEL PUMS

Peso Unità di misura
20
Numero
20
Data
20
Numero
20
Data
20
Data

Obiettivo

Consuntivo

1
31/12/2019
3
11/03/2019
30/04/2019

2
27/11/2019
5
08/02/2019
06/04/2019

%
100
100
100
100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Area pianificazione territoriale

Obiettivo generale

155

Obiettivo specifico

599

CdR

LA CICLOVIA DEL SOLE
CICLOVIA DEL SOLE TRATTO VERONA-FIRENZE

00015 - Area pianificazione territoriale

Descrizione
In concomitanza con le attività di progettazione, avviate a fine 2018, e di promozione che coinvolgeranno diverse strutture dell'Ente, l'area
Pianificazione territoriale continuerà nell'attività di coordinamento intersettoriale, per l'attuazione del progetto nel suo complesso, e
interistituzionale, come previsto dall'Accordo di collaborazione tra le 4 Regioni interessate dal tracciato, con il supporto e la collaborazione di
Fiab onlus.

Stato di avanzamento
Consegnato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica al Ministero proseguono le attività di predisposizione dei materiali tecnici richiesti dal
Ministero delle Infrastrutture per l'erogazione dei finanziamenti e la successiva realizzazione
Codice e descrizione indicatore
1307 MONITORAGGIO ATTUAZIONE
1308 INCONTRI DI COORDINAMENTO

Peso Unità di misura
60
Data
40
Numero

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019
2

31/12/2019
4

%
100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Area pianificazione territoriale

Obiettivo generale

157

Obiettivo specifico

600

CdR

GLI ACCORDI TERRITORIALI PER L'ATTUAZIONE DEI GRANDI POLI FUNZIONALI E PRODUTTIVI
ACCORDI TERRITORIALI E ATTI DI INTESA PER OPERE E PROGETTI DI INTERESSE
SOVRACOMUNALE

00015 - Area pianificazione territoriale

Descrizione
L'attività di governo e attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) si esplica attraverso:
- l'attività di promozione di Accordi territoriali per i Poli funzionali e gli ambiti produttivi sovracomunali;
- la valutazione di coerenza e compatibilità ambientale di opere e progetti di interesse sovracomunale.
Anche per il 2019, continua l'attività di supporto per l'attuazione, la verifica e l'aggiornamento degli accordi territoriali sottoscritti e i lavori
per la definizione dei contenuti relativi a nuovi Accordi territoriali condivisi con gli Enti del territorio metropolitano.
Continua inoltre l'attività di valutazioni territoriali e ambientali degli oggetti di valenza metropolitana.

Stato di avanzamento
Nel corso del 2019, è continuata l'attività di formulazione di riserve od osservazioni di conformità urbanistica e territoriale nei procedimenti
autorizzativi e valutativi ambientali, realizzando un totale di 38 pareri. Si è svolta, inoltre, l'attività di partecipazione ai tavoli tecnici
interistituzionali per l'elaborazione degli Accordi Territoriali, in particolare: Tavolo tecnico per l'Ambito di riqualificazione AR 11 Coop
Ceramica a Imola, istituito con determina P.G. 70036/2019; Tavolo per l'Ambito produttivo di Altedo-San Pietro in Casale, istituito con
determina P.G. n. 19830/2019; Tavolo per il Polo funzionale "Interporto di Bologna", istituito con Atto del Sindaco metropolitano P.G. n.
34121/2017; infine, il Tavolo tecnico per il progetto europeo "D-Air" si è svolto nel corso del 2019.
Codice e descrizione indicatore
1309 FORMULAZIONE DI RISERVE/OSSERVAZIONI DI CONFORMITÀ URBANISTICA E
TERRITORIALE IN SEDE DI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI E VALUTATIVI
AMBIENTALI
1318 PARTECIPAZIONE AI TAVOLI TECNICI PER L'ATTUAZIONE E LA DEFINIZIONE DI
ACCORDI TERRITORIALI

Peso Unità di misura
50
Numero
50

Numero

Obiettivo

Consuntivo

%

20

38

100

4

4

100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Area pianificazione territoriale

Obiettivo generale

158

Obiettivo specifico

601

CdR

SUPPORTO E COORDINAMENTO PER GLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI
PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE

00015 - Area pianificazione territoriale

Descrizione
La nuova legge urbanistica regionale ha consolidato l'orientamento verso la rigenerazione urbana ed il contenimento del consumo di suolo,
prevedendo a tale scopo nuove tipologie di strumenti urbanistici e nuovi procedimenti per la loro formazione.
Sarà quindi necessario prevedere un supporto continuativo ai Comuni per l'attuazione coordinata delle nuove disposizioni, di confronto su
contenuti e procedure, anche con il coinvolgimento della Regione, nonché di coordinamento con il contestuale adeguamento dello
strumento pianificatorio metropolitano. In tale ambito, occorrerà avviare le attività del Comitato Urbanistico Metropolitano, presieduto e
coordinato dalla Città metropolitana, anche in qualità di Autorità competente alla valutazione ambientale.
Nel periodo transitorio, ovvero nei tre anni dalla entrata in vigore della Legge,
la Città metropolitana continuerà inoltre a svolgere il ruolo
dettato dalla normativa previgente per l'approvazione di alcuni strumenti.
Per monitorare e valutare gli effetti sulla pianificazione comunale dell'evoluzione del quadro normativo, risulta utile mantenere monitorato e
aggiornato il quadro degli strumenti urbanistici comunali elaborati.
Continua inoltre l'aggiornamento dei mosaici dei piani urbanistici comunali sul portale WEBGIS e i relativi data set in modalità open data,
oltre al proseguimento della sperimentazione per il mosaico dei POC.

Stato di avanzamento
Nel corso del 2019 si è svolto un intenso supporto ai Comuni per l'attuazione coordinata delle nuove disposizioni legislative, parallelamente
al ruolo dettato dalla disciplina previgente. A marzo 2019 si è avviato il funzionamento del Comitato Urbanistico Metropolitano (CUM) ai
sensi dell'art. 38 L.R. 24/2017, il quale, nel corso del 2019, ha espresso due pareri di sostenibilità ambientale e territoriale in merito a due
procedimenti relativi ad Accordi Operativi, ad oggi conclusi. Altri procedimenti sono tutt'ora in corso. Inoltre, diversi Comuni hanno avviato
l'iter di sperimentazione del PUG, come da tabella pubblicata sul sito istituzionale. Entro il 31/12/2019 è stato inoltre completato il secondo
aggiornamento semestrale dei mosaici dei piani urbanistici comunali in modalità open data
Codice e descrizione indicatore
1311 PUBBLICAZIONE SEMESTRALE DEI MOSAICI DEI PIANI URBANISTICI COMUNALI IN
MODALITÀ OPEN DATA
1313 AGGIORNAMENTO SUL SITO DEL SETTORE DEL MONITORAGGIO ATTIVITA' DI
PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE
1430 PREDISPOSIZIONE DI SCHEMI DI ATTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CUM

Peso Unità di misura
30
Numero

Obiettivo

Consuntivo

%

2

2

100

30

Data

31/12/2019

31/12/2019

100

40

Data

02/08/2019

20/03/2019

100
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Settore

Area pianificazione territoriale

Obiettivo generale

159

Obiettivo specifico

602

CdR

LA RIQUALIFICAZIONE DELLE PERIFERIE E LA QUALITA' DELLA PROGETTAZIONE
RIQUALIFICAZIONE PERIFERIE

00015 - Area pianificazione territoriale

Descrizione
Nell'ambito del cosiddetto "Bando periferie", la Città Metropolitana di Bologna ha presentato un unico progetto integrato composto da 31
interventi specifici localizzati nel territorio metropolitano, nell'ottica di un disegno territoriale organico e omogeneo che superi la logica dei
confini amministrativi e concorra a un'unica visione per Bologna metropolitana.
Al fine di ottenere concreti e diffusi risultati di cambiamento e miglioramento delle nostre periferie servono strategie e piani di lungo periodo
dai quali fare discendere progetti attuativi, pertanto gli interventi proposti non rappresentano un'iniziativa estemporanea, ma sono il
principio di un percorso ben più ampio che sarà perseguito e garantito grazie ai principali strumenti di pianificazione metropolitana (PSM,
PUMS, PTM).
Ormai completata la fase di approvazione della progettazione esecutiva degli interventi, occorre proseguire nell'attuazione della
Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Città metropolitana di Bologna nonché dell' Accordo di partenariato
con i Comuni attuatori degli interventi previsti dal Bando.
In particolare la Città metropolitana continuerà ad assume il ruolo di referente unico per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della
realizzazione del progetto nel suo complesso, a supportare i Comuni nel monitoraggio dell'attuazione degli interventi, nonché a gestire
efficentemente i flussi finanziari.

Stato di avanzamento
Al termine dell'anno 2019 gran parte degli interventi possono ritenersi attuati: di 28 progetti previsti, 11 sono nello stato finale dei lavori o
in fase di collaudo; altri 11 sono in fase di esecuzione avanzata. In questo contesto la Città metropolitana continua a svolgere il ruolo di
referente unico per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Infatti per quanto concerne il monitoraggio dell'attuazione degli interventi da
parte dei Comuni, questo è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei tempi previsti. Inoltre, per quanto riguarda i flussi
finanziari, questi sono stati trasferiti tempestivamente ai Comuni.
Codice e descrizione indicatore
1314 TERMINE DI TRASFERIMENTO AI COMUNI DEL CONTRIBUTO INCASSATO A
SEGUITO DELL'EROGAZIONE DELLA PCM
1315 TERMINE DI TRASMISSIONE DEL MONITORAGGIO DALLA DATA DI CONCLUSIONE
DEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Peso Unità di misura
40
Tempo
60

Tempo

Obiettivo

Consuntivo

%

30

30

100

31

15

100
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Settore

Area sviluppo sociale

Obiettivo generale

102

Obiettivo specifico

618

CdR

TUTTI A SCUOLA: PER UN SISTEMA EDUCATIVO E FORMATIVO QUALIFICATO, EQUO E INCLUSIVO
SOSTENERE IL DIRITTO ALLO STUDIO E IL SUCCESSO FORMATIVO

00017 - Area sviluppo sociale

Descrizione
Dare attuazione al Piano annuale per l'orientamento e il successo formativo attraverso la costituzione di un presidio metropolitano, collegato
alla rete dei Distretti per l'istruzione, la formazione e il lavoro; la realizzazione dei programmi annuali per il diritto allo studio (LR n. 26/01 e
LR n. 12/03); il contributo alle scuole del sistema nazionale d'istruzione per la realizzazione dei progetti di qualificazione e di miglioramento
dell'infanzia (3-5 anni) e ai Comuni per il sostegno delle spese riferite al trasporto scolastico e all'assistenza per l'autonomia degli alunni
disabili nelle scuole secondarie di secondo grado; l'assegnazione alle famiglie delle borse di studio; il sostegno alla riuscita scolastica e
formativa di tutti gli adolescenti, con particolare attenzione ai giovani a rischio di marginalità sociale e alla piena inclusione scolastica e
formativa dei bambini e alunni con disabilità; il consolidamento degli strumenti di informazione e dei servizi on-line per agevolare un
orientamento efficace nella scelta della scuola superiore per i giovani e le loro famiglie; la promozione del diritto ad apprendere per tutta la
vita anche come strumento di migliore occupabilità.

Stato di avanzamento
I programmi annuali per qualificazione e miglioramento delle scuole dell'infanzia e per il diritto allo studio sono stati approvati con Atti del
Sindaco metropolitano rispettivamente n. 63 del 10/04/2019 e 86 del 22/05/2019. Sono stati finanziati 18 progetti di qualificazione e
miglioramento-coordinamento pedagogico, mentre in materia di trasporto scolastico sono stati assegnati contributi anche con riferimento
agli alunni con disabilità. Sono state assegnate 1528 borse di studio. E' stato aggiornato il sito on-line "La scuola che voglio'' e il sito
collegato ''Istruzione degli adulti'' (mail e schermata del sito).Sono stati delineati i percorsi da realizzarsi nell'ambito dell'Accordo con il
Centro Riesco per la formazione dei mediatori scolastici per allievi stranieri con disabilità (PG 38375/2019). Il 20 maggio 2019 si è tenuto
l'incontro del presidio territoriale di Bologna con i referenti territoriali dei progetti metropolitani finanziati dalla Fondazione 'Con i bambini' Cantieri Comuni, Incubatore di Comunità Educante (mail di convocazione). Durante la Conferenza metropolitana di coordinamento del
27/02/2019 è stato presentato il piano di avvio del Piano metropolitano per l'orientamento (convocazione PG 11045/2019). E' stato messo a
punto il progetto per attestazione delle competenze dei soggetti che svolgono attività di volontariato (carteggio email con Copresc e bozza
di percorso per attestazione competenze dei giovani in servizio civile da parte del CPIA).
Codice e descrizione indicatore
1356 AGGIORNAMENTO GUIDA ON LINE "LA SCUOLACHEVOGLIO" ANNO SCOLASTICO
2019/2020
1359 REDAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE PER GLI INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE
E MIGLIORAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA AI SENSI DELLE LR N.12/03 E
LR N.26/01.
1360 REDAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO AI SENSI DELLA LR N.26/01

Peso Unità di misura
10
Data

Obiettivo

Consuntivo

%

31/12/2019

29/11/2019

100

20

Data

30/06/2019

10/04/2019

100

20

Data

31/10/2019

22/05/2019

100
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1390 PROGETTO CON IL CENTRO RIESCO PER FORMAZIONE MEDIATORI SCOLASTICI
PER ALLIEVI STRANIERI CON DISABILITA' A LIVELLO METROPOLITANO
1391 AGGIORNAMENTO GUIDA ON LINE "L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI-PORTALE
DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE"
1392 INSEDIAMENTO CABINA DI REGIA PROGETTO 'CANTIERI COMUNI' (BANDO
NAZIONALE FONDAZIONE CON I BAMBINI)
1393 PRESENTAZIONE ALLA CONFERENZA METROPOLITANA DI COORDINAMENTO
DELLO SCHEMA DI ATTUAZIONE DEL PIANO METROPOLITANO PER
L'ORIENTAMENTO
1394 PROGETTO PER ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE TRA SOGGETTI DELLA RETE
METROPOLITANA PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE

10

Data

30/06/2019

04/03/2019

100

5

Data

31/12/2019

11/12/2019

100

5

Data

30/06/2019

20/05/2019

100

25

Data

30/04/2019

27/02/2019

100

5

Data

30/06/2019

20/06/2019

100
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Obiettivo specifico

CdR

619

SVILUPPO DELLA CULTURA TECNICO-SCIENTIFICA E DELLA RELAZIONE SCUOLA-FORMAZIONETERRITORIO-LAVORO

00017 - Area sviluppo sociale

Descrizione
Anche con riferimento al Piano metropolitano per l'orientamento e il successo formativo: Consolidare il sistema metropolitano di relazioni
scuola-territorio-lavoro e di sviluppo della cultura tecnico-scientifica. Promuovere la collaborazione interistituzionale ai fini di una più efficace
relazione scuola-formazione-territorio-lavoro, anche tramite la definizione e l'attuazione di specifici Piani di intervento. Realizzare iniziative
pubbliche di promozione della cultura tecnico-scientifica. Contrastare il gap di genere in ambito tecnico e scientifico e sviluppare la relazione
fra sistema scolastico e formativo e sistema della ricerca e dell'innovazione

Stato di avanzamento
Nell'anno 2019 si è consolidata la collaborazione interistituzionale grazie all'implementazione dei ''Piani di intervento metropolitano per il
raccordo scuola-formazione-territorio-lavoro e lo sviluppo della cultura tecnica'' 2018/19 (periodo gennaio-agosto 2019) e 2019-20
(settembre-dicembre 2019), definiti con determina IP 2355/2019.
In particolare, sono stati realizzati 10 incontri per la promozione della
cultura tecnica nella scuola secondaria di primo grado (fogli firme degli incontri per insegnanti del gruppo di progetto ''Curriculum della
cultura tecnica nella secondaria di primo grado' e dei seminari formativi 'Scuola e territorio' con la Camera di commercio di Bologna) e sono
stati coinvolti 14 istituti in azioni di contrasto al Gap di genere in ambito tecnico scientifico (determina IP 2614/2019 di assegnazione dei
finanziamenti; adesioni ai progetti Sportelli Technoragazze e Cultura tecnica negli IP socio-sanitari, conservate nel fascicolo 17.1.2/2/2019).
E' proseguita l'attività di animazione della comunità professionale tramite la pubblicazione bimensile della Newsletter 'Network Cultura
Tecnica' (consultabile sul sito della Città metropolitana alla sezione Scuola formazione e lavoro) E' stata realizzata la sesta edizione del
Festival della Cultura Tecnica con focus su 'Tecnica e genere' (volantino e sito http://www.festivalculturatecnica.it/) Si è consolidato il
rapporto con Art-ER tramite laboratori sulle innovazioni nel campo dell'edilizia e delle costruzioni.
Codice e descrizione indicatore
1366 FESTIVAL DELLA CULTURA TECNICA 2019
1395 DEFINIZIONE DEL PIANO DI INTERVENTO METROPOLITANO 2019/2020 PER LA
PROMOZIONE DEL RACCORDO SCUOLA-FORMAZIONE-TERRITORIO-LAVORO E LO
SVILUPPO DELLA CULTURA TECNICA
1396 INCONTRI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA TECNICA NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1397 PUBBLICAZIONE DELLA NEWSLETTER METROPOLITANA IN TEMA DI CULTURA
TECNICA
1398 ISTITUTI COINVOLTI IN AZIONI DI CONTRASTO AL GAP DI GENERE IN AMBITO
TECNICO E SCIENTIFICO (TRA CUI L'INIZIATIVA 'SPORTELLI TECHNORAGAZZE')

Peso Unità di misura
30
Data
30
Data

Obiettivo

Consuntivo

%

31/12/2019
30/09/2019

18/12/2019
16/07/2019

100
100

15

Numero

5

10

100

10

Numero

12

26

100

15

Numero

8

14

100
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Obiettivo specifico

CdR

620

PROGRAMMAZIONE METROPOLITANA DELL'OFFERTA D'ISTRUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE
DELLA RETE SCOLASTICA

00017 - Area sviluppo sociale

Descrizione
Elaborazione del piano annuale per la programmazione dell'offerta di istruzione e organizzazione della rete scolastica sulla base delle
proposte avanzate dagli Enti locali e dalle Autonomie scolastiche; condivisione negli organismi di concertazione interistituzionale.

Stato di avanzamento
Con atto del Sindaco n. 232 del
organizzazione della rete scolastica.

27/11/2019

è

stato

approvato

Codice e descrizione indicatore
1367 REDAZIONE PIANO ANNUALE DI PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA DI
ISTRUZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

il

Piano

annuale

di

programmazione

Peso Unità di misura
100
Data

dell'offerta

di

istruzione

Obiettivo

Consuntivo

30/11/2019

27/11/2019

e

di
%

100
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Obiettivo specifico

CdR

621

L'AZIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA COME ORGANISMO INTERMEDIO DI CONTROLLO PER IL
POR FONDO SOCIALE EUROPEO E PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E
POLITICHE DEL LAVORO REGIONALI

00017 - Area sviluppo sociale

Descrizione
La Città metropolitana quale Organismo Intermedio per l'attuazione del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 e delle politiche
della formazione e del lavoro deve garantire le funzioni di controllo previste dall'art. 125 (c 4 lett. a e cc 5 e 6) del Regolamento (UE) n.
1303/2013. In particolare deve: 1) garantire un adeguato sistema di gestione e controllo delle attività per la formazione e il lavoro approvate
dalla Regione Emilia-Romagna (settennio 2014/2020), realizzando il monitoraggio e la gestione on desk, anche tramite il Sistema
Informativo della Formazione (SIFER), e le verifiche in loco; 2) realizzare il controllo delle domande di rimborso pervenute.

Stato di avanzamento
Per quanto riguarda gli indicatori relativi alla UO Gestione e Controllo attività per la formazione e il lavoro, nonostante l'inadeguatezza delle
risorse (cinque persone di cui due part time) per gli ambiti di competenza assegnati - gestione in itinere e verifiche ispettive in loco - grazie
anche al continuo miglioramento dei supporti informatizzati interni predisposti ad hoc, gli obiettivi sono stati raggiunti. I dati sono estratti e
verificabili in SIFER (Sistema Informativo della Formazione Emilia-Romagna) e in Agenda Light (data base interno per la gestione delle
comunicazioni con gli enti e delle verifiche in loco).Anche per l'U.O. Rendicontazione persiste una situazione di carenza di risorse, ma si è
garantito il controllo su tutte le domande di rimborso pervenute. I dati sono estratti e verificabili in SIFER (Sistema Informativo della
Formazione Emilia-Romagna) e in Agenda Light (data base interno per la gestione delle comunicazioni con gli enti e delle verifiche in loco).
Codice e descrizione indicatore
1368 TEMPO MEDIO DI ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE IN ITINERE
/ MODIFICHE IN ITINERE
1369 TEMPO MASSIMO (IN GIORNI) PER CONCLUSIONE PROCEDIMENTO VERIFICHE IN
LOCO
1370 PERCENTUALE CONTROLLO DELLE DOMANDE DI RIMBORSO PERVENUTE
1371 PERCENTUALE ATTIVITA' GESTITE/ATTIVITA' DA GESTIRE

Peso Unità di misura
25
Tempo

Obiettivo

Consuntivo

%

20

6

100

25

Numero

25

21

100

25
25

Numero
Numero

70
100

100
100

100
100
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Settore

Area sviluppo sociale

Obiettivo generale

104

Obiettivo specifico

622

CdR

WELFARE E SALUTE
SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI E ALLA COESIONE SOCIALE DELLA
COMUNITÀ LOCALE

00017 - Area sviluppo sociale

Descrizione
Nel quadro dell'Atto di indirizzo e coordinamento della CTSSM si realizzeranno: Interventi nel campo dell'immigrazione e dell'intercultura in
collaborazione con l'Istituzione Gian Franco Minguzzi. Valorizzazione delle lingue madri nell'ambito del progetto Un ponte di parole,
coordinamento e rafforzamento della rete pubblico-privato sociale in relazione alla rete antidiscriminazione e attuazione della prima fase del
progetto 'Educativa di casa: trame educative per nuove comunità', approvato da Fondazione con i Bambini sul bando 'Povertà educativa 06'. Interventi per la diffusione dei percorsi di Lingua italiana come L2 e per il sostegno e la promozione delle attività delle associazioni del
Terzo settore in questo campo.

Stato di avanzamento
Sono stati realizzati gli interventi previsti dagli indicatori:nei giorni del 10 aprile, 24 luglio e 6 novembre hanno avuto luogo gli incontri di
coordinamento metropolitano di programmazione del corsi di italiano, nell'ambito del progetto Fami (mail di convocazione); il 4/03/19 è
stato firmato un Accordo con il Centro Riesco per la formazione degli operatori del Terzo Settore a livello metropolitano (PG 14953/2019); è
stato completato uno studio di fattibilità per la ridefinizione del portale metropolitano sui corsi di lingua (mail di resoconto). Il 2 agosto, con
determina a contrarre IP 2576/2019, è stata avviata la procedura negoziata per l'affidamento di un servizio di supporto alla frequentazione
dei corsi di italiano, nell'ambito del progetto FAMI. In collaborazione con Unibo, sono stati realizzati 5 incontri di sensibilizzazione per il
progetto 'Trame educative' (locandine). Si sono tenuti 4 tour interculturali e laboratori nell'ambito del progetto 'Un ponte di parole' (report
finale). Sono state coinvolte 7 classi di vari istituti in progetto per la valorizzazione delle lingue madri (volume pubblicato) e 25 insegnanti in
laboratori su 'matematica e intercultura' (fogli firme e locandina).
Codice e descrizione indicatore
1375 INCONTRI DI COORDINAMENTO DI PROGRAMMAZIONE METROPOLITANA DEI
CORSI DI ITALIANO (PROGETTO FAMI)
1399 PROGETTO CON IL CENTRO RIESCO PER LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEL
TERZO SETTORE A LIVELLO METROPOLITANO
1400 STUDIO DI FATTIBILITA' PER RIDEFINIZIONE PORTALE METROPOLITANO SU CORSI
DI LINGUA
1401 EMANAZIONE AVVISO PUBBLICO CON RISORSE FAMI REGIONALE PER
ASSOCIAZIONISMO CORSI DI ITALIANO L2
1402 INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE IN COLLABORAZIONE CON UNIBO PER IL
PROGETTO 'TRAME EDUCATIVE'
1403 TOUR INTERCULTURALI E LABORATORI SULLA COSTRUZIONE DELLE MAPPE PROGETTO 'UN PONTE DI PAROLE' CON IC 12
1404 SPERIMENTAZIONE DI STRUMENTI DIDATTICI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE
LINGUE MADRI. CLASSI COINVOLTE

Peso Unità di misura
10
Numero

Obiettivo

Consuntivo

%

3

3

100

15

Data

30/06/2019

19/06/2019

100

20

Data

30/12/2019

08/10/2019

100

15

Data

30/12/2019

02/08/2019

100

10

Numero

5

5

100

10

Numero

3

4

100

10

Numero

2

7

100
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1405 LABORATORI PER INSEGNANTI SU 'MATEMATICA ED INTERCULTURA'. INSEGNANTI
COINVOLTI

10

Numero

25

25

100
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Obiettivo specifico

CdR

623

SUPPORTO AL PROCESSO DI COSTITUZIONE DELLA NUOVA GOVERNANCE DEL SISTEMA SOCIALE
E SOCIO-SANITARIO

00017 - Area sviluppo sociale

Descrizione
Nel 2018, attraverso l'approvazione dell'Atto di Indirizzo e Coordinamento triennale, del Profilo di Comunità e del Piano delle Attività, è stato
dato nuovo impulso alle attività di programmazione di ambito metropolitano. L'approvazione di accordi attuativi della convenzione quadro
tra Città metropolitana e Unioni, che hanno coinvolto i distretti socio-sanitari di Pianura Est, Appennino Bolognese e San Lazzaro di Savena,
ha permesso di rafforzare la Struttura Tecnica Metropolitana e di definire il ruolo della Città metropolitana come punto di riferimento,
nell'ambito delle politiche sociali, all'interno della governance della CTSSM, come indicato dall'Intesa Rer-CM attuativa della LR 13/2015. Nel
2019 verrà meglio definito il lavoro di organizzazione e gestione delle sedute dell'Ufficio di Supporto e della CTSSM e si amplieranno le
attività, con l'avvio del coordinamento nell'area della salute mentale e del coordinamento area infanzia e adolescenza e il potenziamento del
supporto all'attività dei coordinamenti già esistenti, anche attraverso azioni di formazione sull'utilizzo del sistema informativo, finalizzate a
ottenere dati ed informazioni sempre più attendibili. Si avvierà inoltre l'attività di collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, finalizzata
alla stipula di un Accordo attuativo dell'Intesa Regione-Città metropolitana, in materia sociale e sanitaria.

Stato di avanzamento
E' stato meglio definito il lavoro di organizzazione e gestione dell'attività, attraverso 9 sedute dell'Ufficio di Supporto (vari PG nel fascicolo
15.1.9/6/2019) e 10 sedute della CTSSM (vari PG nel fascicolo 15.1.9/6/2019). Sono state ampliate le attività con l'avvio del coordinamento
nell'area della salute mentale (mail di convocazione), l'organizzazione di 10 incontri di coordinamento tematici (mail di convocazione) e 5
incontri di formazione rivolti agli operatori dell'area minori sull'utilizzo del sistema informativo (mail di convocazione e note del fornitore). Il
4/7/2019 è stata presentata in Ufficio di Supporto la proposta di accordo attuativo dell'intesa RER-CM in materia sociale e sanitaria,
approvata in CTSSM il 24/09/2019 (convocazione PG 57717/2019).
Codice e descrizione indicatore
1377
1378
1381
1406

ISTRUTTORIA E ORGANIZZAZIONE SEDUTE CTSSM
ORGANIZZAZIONE INCONTRI DI COORDINAMENTO TEMATICI
ISTRUTTORIA E ORGANIZZAZIONE SEDUTE UFFICIO DI SUPPORTO
FORMAZIONE OPERATORI AREA MINORI SULL'UTILIZZO DEL SISTEMA
INFORMATIVO
1407 AVVIO COORDINAMENTO SALUTE MENTALE
1408 STESURA PROPOSTA DI ACCORDO ATTUATIVO DELL'INTESA RER-CM IN MATERIA
SOCIALE E SANITARIA

Peso Unità di misura
10
Numero
10
Numero
15
Numero
30
Numero
10
25

Data
Data

Obiettivo

Consuntivo

%

6
10
8
5

6
10
9
5

100
100
100
100

30/09/2019
30/09/2019

21/01/2019
24/09/2019

100
100
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Obiettivo specifico

CdR

627

ISTITUZIONE GIAN FRANCO MINGUZZI IN COLLABORAZIONE CON L'AREA SVILUPPO SOCIALE:
EMPOWERMENT E LAVORO DI COMUNITA'; RAPPORTI CON IL TERZO SETTORE

00017 - Area sviluppo sociale

Descrizione
L'Istituzione Gian Franco Minguzzi consoliderà la collaborazione con l'Area Sviluppo sociale, mirata al perseguimento degli obiettivi fissati in
sede di CTSS Metropolitana di costruzione di un nuovo sistema di welfare metropolitano, dedicando particolare attenzione alla salute
mentale e alle nuove emergenze sociali, ai temi dell'accoglienza e dell'inclusione sociale dei migranti, al contrasto del disagio giovanile, al
benessere della popolazione anziana e delle persone con disabilità, alla lotta alla povertà, sviluppando o proseguendo progettazioni
innovative e sperimentali, che valorizzino anche il ruolo del Terzo settore.
Ampliamento del Progetto SOStengo. Prosecuzione dell'opera di
valorizzazione dei fondi archivistici conservati presso l'ex Ospedale Roncati e del progetto RISME, di valorizzazione della Biblioteca MinguzziGentili, anche grazie alla Rete delle Biblioteche specialistiche, e della progettazione nel campo del welfare culturale.

Stato di avanzamento
Si è consolidata la collaborazione tra Istituzione G.F. Minguzzi e Area Sviluppo sociale, volta alla costruzione di un nuovo welfare
metropolitano, mediante il raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di CTSSM. In particolare, si è proceduto alla stesura della Carta dei
diritti e dei doveri della persona anziana fragile, presentata il giorno 11 aprile 2019, in occasione del Seminario 'Diritti e Responsabilità. Una
Carta per gli anziani fragili' (volantino e il testo della Carta). In materia di lotta alla povertà, alimentazione e cibo sono stati realizzati 7
incontri specifici di programmazione (verbali degli incontri). Si sono tenuti, inoltre, 8 incontri di formazione sulla tematica del disagio
giovanile, con particolare riferimento ai fenomeni dei Neet e Hikikomori (quattro verbali degli incontri, la locandina del seminario sui Neet
del 18 ottobre e progamma relativo ai tre incontri sul fenomeno degli Hikikomori). Sono stati realizzati 6 incontri di sensibilizzazione e 3
incontri di formazione nell'ambito del progetto SOStengo! (locandine e programmi degli incontri). Dal 9 al 22 febbraio si è tenuta il festival
della rete 'Specialmente in Biblioteca' (locandina). E' stato completato l'inventario dell'archivio dell'ex ospedale San Gaetano e di Villa
Donini a Budrio (report ed email di conclusione dei lavori). A febbraio sono stati avviati focus group su budget salute (report).
Codice e descrizione indicatore
1409 STESURA CARTA DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELLA PERSONA ANZIANA FRAGILE
1410 ORGANIZZAZIONE SEMINARIO SUL BENESSERE DELLA PERSONA ANZIANA
1411 INCONTRI SPECIFICI DI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SULLA LOTTA
ALLA POVERTA ' / ALIMENTAZIONE / CIBO
1412 INCONTRI DI FORMAZIONE PER IL CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE (NEET E
HOKIKOMORI)
1413 INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE NEI DISTRETTI DEL TERRITORIO
METROPOLITANO PROGETTO SOSTENGO!
1414 INCONTRI DI FORMAZIONE NEI DISTRETTI DEL TERRITORIO METROPOLITANO.
PROGETTO SOSTENGO!
1415 REALIZZAZIONE DELL'EDIZIONE 2019 DEL FESTIVAL DELLA RETE 'SPECIALMENTE
IN BIBLIOTECA'
1416 COMPLETAMENTO DELL'INVENTARIO SOMMARIO DELL'ARCHIVIO DELL'EXOSPEDALE RICOVERO SAN GAETANO E DI VILLA DONINI A BUDRIO
1417 AVVIO FOCUS GROUP DISTRETTUALI SU BUDGET DI SALUTE

Peso Unità di misura
5
Data
5
Data
15
Numero

Obiettivo

Consuntivo

%

30/06/2019
30/06/2019
5

11/04/2019
11/04/2019
7

100
100
100

10

Numero

5

8

100

10

Numero

5

6

100

10

Numero

3

3

100

15

Data

30/06/2019

22/02/2019

100

15

Data

30/09/2019

02/05/2019

100

15

Data

30/09/2019

01/02/2019

100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

628

SUPPORTO ALLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA' E
ALL'IMPOVERIMENTO

00017 - Area sviluppo sociale

Descrizione
Il PSM 2.0 e l'Atto di Indirizzo e Coordinamento triennale della CTSSM hanno individuato nel contrasto alla povertà e all'impoverimento una
priorità assoluta di azione. L'introduzione del primo livello essenziale delle prestazioni a livello nazionale attraverso il REI; la realizzazione, da
parte della Regione Emilia-Romagna, di una misura di contrasto alla povertà quale il RES; la prospettiva del Reddito di Cittadinanza,
evidenziano la necessità di realizzare un concreto supporto ai territori nell'ambito della programmazione dei servizi locali a contrasto della
povertà. Si realizzeranno approfondimenti ed analisi dei dati disponibili che riguarderanno l'utenza in carico, la regolamentazione comunale
e le risorse economiche disponibili, anche nell'ottica di arrivare alla definizione di un budget distrettuale per il contrasto alla povertà. Si
realizzeranno inoltre azioni di qualificazione degli sportelli sociali, per meglio rilevare e soddisfare i bisogni delle persone, attraverso un
orientamento del cittadino alla rete complessiva dei serviz.

Stato di avanzamento
Sono state realizzate tutte le attività previste dagli indicatori. Con atto del sindaco n. 77/2019 è stata approvata la Convenzione con
l'Università di Modena e Reggio Emila per la realizzazione di attività di ricerca istituzionale dal titolo 'Attività di supporto alla
programmazione dei servizi per il contrasto alla povertà dei Comuni appartenenti all'area metropolitana bolognese', firmata il 19/08/2019.
Alla XII Conferenza ESPAnet Italia 2019 è stata presentata un'analisi sulle misure di contrasto alla povertà, nazionali e territoriali dell'area
metropolitana bolognese (PG 2677/2020). Sono stati realizzati due incontri di programmazione e coordinamento sull'attuazione del reddito
di cittadinanza (mail di convocazione). Sono state realizzate tre azioni di qualificazione degli sportelli sociali di ambito distrettuale (report).
Codice e descrizione indicatore
1418 STIPULA CONVENZIONE CON UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO PER ANALISI
DATI
1419 REDAZIONE REPORT DI ANALISI DATI
1420 REALIZZAZIONE INCONTRI SPECIFICI DI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' CON I DISTRETTI
1421 REALIZZAZIONE AZIONI DI QUALIFICAZIONE DEGLI SPORTELLI SOCIALI DI AMBITO
DISTRETTUALE

Peso Unità di misura
20
Data

Obiettivo

Consuntivo

%

30/09/2019

19/08/2019

100

30
20

Numero
Numero

1
2

1
2

100
100

30

Numero

3

3

100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Area sviluppo sociale

Obiettivo generale

106

Obiettivo specifico

624

CdR

SOSTEGNO AL SISTEMA CULTURALE METROPOLITANO BOLOGNESE
SOSTEGNO AL TAVOLO METROPOLITANO DELLA CULTURA E ALL'INTEGRAZIONE TERRITORIALE
DELLE FILIERE CULTURALI

00017 - Area sviluppo sociale

Descrizione
L'Intesa generale quadro Regione-Città metropolitana stabilisce che Regione e Città metropolitana convengono sull'opportunità di
riconoscere il Tavolo metropolitano in materia di cultura quale luogo di confronto sulle linee di programmazione regionali a partire dal
riconoscimento e dalla valorizzazione dei distretti culturali. A tal fine, verrà definito un Accordo attuativo dell'Intesa RER-CM, in materia di
Cultura. Si prosegue il lavoro di coordinamento dell'azione culturale sul territorio sviluppando progettazioni comuni a livello metropolitano.

Stato di avanzamento
Con atto del Sindaco n. 16 del 30/01/19 è stato approvato l'Accordo attuativo dell'Intesa RER-CM in materia di cultura. Si sono tenuti i 4
incontri del Tavolo metropolitano della cultura (convocazioni agli incontri del 14/11, 31/10, 21/01 rispettivamente da PG 65856/2019, PG
61859/2019, PG 3382/2019 e verbale dell'incontro del 28 marzo 2019).
Codice e descrizione indicatore
1426 INCONTRI TAVOLO METROPOLITANO CULTURA/GRUPPI DI LAVORO
1427 PROPOSTA ACCORDO ATTUATIVO DELL'INTESA RER-CM IN MATERIA DI CULTURA

Peso Unità di misura
30
Numero
70
Data

Obiettivo

Consuntivo

4
30/09/2019

4
30/01/2019

%
100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

625

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ISTITUZIONE VILLA SMERALDI DELLA CITTÀ
METROPOLITANA

00017 - Area sviluppo sociale

Descrizione
Gestione annuale e
manutenzione del parco. Attività didattiche scolastiche e domenicali sulle tematiche del Museo. Azioni di valorizzazione
della cultura contadina attraverso la collaborazione con i Comuni del territorio e con Associazioni di cittadini.

Stato di avanzamento
Sono state realizzate tutte le attività previste dagli indicatori. In particolare, per la valorizzazione delle collezioni del Museo della Civiltà
contadina sono stati organizzati gli eventi 'La festa della semina' e 'Una carovana è entrata nel museo', e la giornata di studi in memoria di
Carlo Poni, sull'introduzione di una nuova impostazione museologica (sezione Archivio nel sito www.museociviltacontadina.bo.it). A ciò si
aggiungono altri 15 eventi e progetti per la valorizzazione del Museo (sezione Archivio nel sito www.museociviltacontadina.bo.it) Sono stati
inoltre realizzati 283 laborati didattici con le scuole (relazione PG 5831/2020). Oltre alle attività previste, è stata allestita la sala accoglienza
del Museo (determina IP 3217/2019) ed è stato dato avvio ai lavori di ripristino della sezione 'Miele e zucchero per far la vita meno amara'
(Lettera commerciale PG 71203/2019).
Codice e descrizione indicatore
1428 AZIONI DI VALORIZZAZIONE DELLE COLLEZIONI
1429 REALIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI PER LE SCUOLE
1431 EVENTI E PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL MUSEO

Peso Unità di misura
20
Numero
40
Numero
40
Numero

Obiettivo

Consuntivo

3
200
5

3
283
15

%
100
100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Area sviluppo sociale

Obiettivo generale

107

Obiettivo specifico

626

CdR

CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI E ALLA VIOLENZA DI GENERE
POLITICHE DI EDUCAZIONE AL RISPETTO DELLE DIFFERENZE E DI CONTRASTO A STEREOTIPI,
DISCRIMINAZIONI E VIOLENZA

00017 - Area sviluppo sociale

Descrizione
Consolidamento e rafforzamento della rete dei servizi offerti sul territorio metropolitano, volti a contrastare la violenza di genere, e
implementazione di progetti di sensibilizzazione. Monitoraggio delle azioni previste all'interno dell'Accordo di ambito metropolitano per la
realizzazione di attività di interventi di accoglienza, ascolto ed ospitalità per donne che hanno subito violenza e predisposione proposta di
rinnovo, anche attraverso incontri a livello metropolitano con i referenti dei distretti del territorio e delle Aziende sanitarie di Bologna e di
Imola e le associazioni coinvolte. Partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europeri attraverso progetti in rete con i soggetti pubblici e
privati del territorio e realizzazione del progetto di ambito metropolitano per la promozione delle pari opportunità e per il contrasto alla
violenza. Prosecuzione del lavoro del Gruppo di lavoro tecnico di ambito metropolitano sul contrasto alla violenza, finalizzato alla
promozione di azioni sulle pari opportunità e sul contrasto alla violenza. Coordinamento e realizzazione di progetti assieme alla realtà
pubbliche e del terzo settore della
rete metropolitana contro le discriminazione. Coinvolgimento del sistema scolastico e formativo in
iniziative di contrasto a stereotipi, discriminazioni e violenza di genere, anche nell'ambito del Piano annuale per l'orientamento.

Stato di avanzamento
E' stata consolidata la rete metropolitana dei servizi volti a contrastare la violenza di genere e le discriminazioni, anche attraverso
l'implementazione di progetti di sensibilizzazione. In particolare, con delibera n. 56 del 27/11/2019 è stato approvato l' 'Accordo
metropolitano per la realizzazione di attività e interventi di accoglienza, ascolto e ospitalità per le donne maltrattate o che hanno subito
violenza'. Il progetto 'In genere:azioni in rete' è stato realizzato come da rendicontazione in corso di stesura. E' stato realizzato altresì il
progetto di sensibilizzazione contro le discriminazioni 'Manuale dell'attivista antidiscriminazione', come da report del 17/06/2019 (PG
41001/2019). Infine, sono stati coinvolti in totale 17 istituti scolastici ed enti di formazione professionale per la realizzazione del progetto
'Sono cose da maschi' (determine assegnazione finanziamenti IP 2614/2019 e IP 3761/2019; adesioni al progetto conservate nel fascicolo
17.1.2/2/2019; fogli firma degli incontri).
Codice e descrizione indicatore
1433 PREDISPOSIZIONE PROPOSTA RINNOVO ACCORDO METROPOLITANO CONTRASTO
VIOLENZA
1434 REALIZZAZIONE PROGETTO METROPOLITANO IN-GENERE: AZIONI IN RETE
1435 REALIZZAZIONE PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
"MANUALE DELL'ATTIVISTA ANTIDISCRIMINAZIONE" NEL TERRITORIO DI PIANURA
EST, ISTITUTO GIORDANO BRUNO
1436 PROGETTO "SONO COSE DA MASCHI?" E INIZIATIVE DI CONTRASTO A
STEREOTIPI, DISCRIMINAZIONI E VIOLENZA DI GENERE: ISTITUTI SCOLASTICI ED
ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE COINVOLTI

Peso Unità di misura
25
Data

Obiettivo

Consuntivo

%

31/12/2019

27/11/2019

100

25
25

Data
Data

31/12/2019
30/06/2019

31/12/2019
17/06/2019

100
100

25

Numero

8

17

100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Area sviluppo sociale

Obiettivo generale

212

Obiettivo specifico

629

CdR

STRATEGIA METROPOLITANA PER UN TERRITORIO SOCIALMENTE RESPONSABILE
SOSTEGNO DELLA STRATEGIA DI AFFERMAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA QUALE
TERRITORIO SOCIALMENTE RESPONSABILE

00017 - Area sviluppo sociale

Descrizione
Promozione della strategia territoriale di responsabilità sociale di territorio attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati: enti
locali aggregati nei 7 distretti
metropolitani, enti di formazione, cooperative sociali, associzazioni imprenditoriali e OOSS, aziende e
promozione di una campagna di comunicazione sulla responsabilità sociale rivolta ai cittadini e alle aziende. Trasformazione dell'Albo
metropolitano delle Aziende Inclusive in Albo metropolitano delle Aziende Socialmente Responsabili, costituito da piu' sezioni, sulla base
delle proposte avanzate dai Distretti socio-sanitari, dalle Associazioni imprenditoriali e dalle OOSS, dalle imprese e dai soggetti del Terzo
Settore coinvolti nei laboratori territoriali

Stato di avanzamento
Sono state realizzate tutte le attività previste dagli indicatori. Sono stati organizzati laboratori e focus sull'inclusione lavorativa delle persone
svantaggiate (mail convocazione PG 67227/2019, 67446/2019, 67226/2019, 67228/2019, 69617/2019) ed è stata predisposta la revisione
del regolamento dell'Albo metropolitano delle aziende responsabili (PG 74345/2019).
E' stata inoltre realizzata la campagna di
comunicazione sui temi della responsabilità sociale di impresa e di territorio (relazione finale PG 23911/2019).
Codice e descrizione indicatore
1423 ORGANIZZAZIONE LABORATORI E FOCUS TEMATICI SULL'INCLUSIONE
LAVORATIVA DELLE PERSONE SVANTAGGIATE
1424 PROMOZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
1425 PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO ALBO METROPOLITANO AZIENDE
RESPONSABILI

Peso Unità di misura
30
Numero
35
35

Data
Data

Obiettivo

Consuntivo

%

5

5

100

30/06/2019
31/12/2019

15/04/2019
16/12/2019

100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA

Obiettivo generale

133

Obiettivo specifico

537

CdR

MANUTENZIONE E SICUREZZA STRADALE
S.P. 72 CAMPOLO-SERRA DEI GALLI: DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE DI PALIFICATA

00021 - Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA

Descrizione
L'opera da realizzare è finanziata dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile ed è
finalizzata al
ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione mediante la costruzione di palificata e demolizione palificata crollata
con ripristino della funzionalità dell'infrastruttura con ricostruzione del corpo stradale e piano viabile al km 6+900 della S.P. 72 in territorio
del Comune di Camugnano - 93.600,00

Stato di avanzamento
Verbale

Ultimazione

Lavori

Codice e descrizione indicatore
1146 ULTIMAZIONE LAVORI

07.06.2019
Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/10/2019

07/06/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

541

BARRIERE FONO ASSORBENTI IN OTTEMPERANZA AL PIANO D'AZIONE PER L'ABBATTIMENTO
INQUINAMENTO ACUSTICO SULLE STRADE PROVINCIALI - EURO 400.000,00 (FONDI MIT)

00021 - Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA

Descrizione
Il progetto prevede l'installazione di barriere fono assorbenti su varie tratte di strade provinciali.

Stato di avanzamento
Trasmissione progetto esecutivo P.G. 61953/2019 del 24.10.2019
Codice e descrizione indicatore
1152 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

24/10/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

542

PAVIMENTAZIONI DI USURA

00021 - Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA

Descrizione
La pavimentazione di usura delle strade va rinnovata in funzione della intensità di traffico e degli anni trascorsi dalla precedente posa,
mediamente ogni 5/7 anni, ciò in relazione anche alle condizioni meteo ed orografiche.

Stato di avanzamento
I progetti finanziati con Fondi MIT 2019 sono stati tutti presentati entro il 30.06.2019: Area A - PG 39729 del 25.06.2019; Area B - PG 39461
del 24.06.2019; Area C - PG 34116 del 30.05.2019; Area D - PG 34107del 30.05.2019.
I lavori relativi ai progetti finanziati con Alienazioni (Fondi Bastardini 2018) sono stati tutti affidati entro il 31.10.2019: Area A PG 49882 del
22.08.19 - Area B PG 35906 del 06.06.19 - Area C PG 41647 del 03.07.19 - Area D PG 36797 del 12.06.19.
L'obiettivo ULTIMAZIONE LAVORI SS.PP. AREE A - B - C - D FONDI MIT 2018 è stato neutralizzato con il monitoraggio infrannuale.
Codice e descrizione indicatore
1153 PROGETTAZIONE LAVORI SS.PP. AREE A - B - C - D FONDI MIT 2019 (4 PROGETTI EURO 3.170.000,00)
1154 ULTIMAZIONE LAVORI SS.PP. AREE A - B - C - D FONDI MIT 2018 (2 PROGETTI EURO 1.998.800,00)
1155 AFFIDAMENTO LAVORI SS.PP. AREE A - B - C - D FONDI BASTARDINI 2018 (4
PROGETTI - EURO 3.215.000,00)

Peso Unità di misura
30
Data

Obiettivo

Consuntivo

30/06/2019

25/06/2019

30

Data

31/10/2019

40

Data

31/10/2019

%
100
0

22/08/2019

100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

553

BARRIERE ELASTICHE SU BANCHINE E MANUFATTI SU VARIE STRADE PROVINCIALI - EURO
381.086,92 (FONDI MIT 2019)

00021 - Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA

Descrizione
Il progetto prevede la sostituzione totale o parziale di barriere elastiche in corrispondenza dei punti pericolosi della viabilità provinciale ed in
particolare su scarpate ripide, rampe e ponti. Si tratta quindi di sostituire con nuove barriere a norma le barriere danneggiate da incidenti e
di adeguare le protezioni ove necessario

Stato di avanzamento
Trasmissione progetto esecutivo PG 40089 del 26.06.2019
Codice e descrizione indicatore
1180 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

30/06/2019

26/06/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

558

INTERVENTO URGENTE SULLE STRADE DELL'AREA C MONTAGNA OVEST AI FINI DELLA
CONSERVAZIONE PATRIMONIO STRADALE FONDI RER - EURO 120.000,00

00021 - Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA

Descrizione
Si tratta di un progetto di lavori di consolidamento del piano viabile interessato da cedimento della scarpata stradale di monte al km 8+000
della S.P. 67 Marano-Canevaccia, in territorio del comune di Gaggio Montano.

Stato di avanzamento
Verbale di Ultimazione Lavori redatto in data 04.10.2019
Codice e descrizione indicatore
1187 ULTIMAZIONE LAVORI

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/10/2019

04/10/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

559

PREDISPOSIZIONE PROCEDURA PER L'AGGIORNAMENTO CATASTO MANUFATTI

00021 - Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA

Descrizione
Eseguire una precisa ricognizione sugli atti già disponibili relativi alle conoscenze dei manufatti (ponti, ecc.) della rete di competenza al fine
di aggiornare, anche tramite ulteriori ricognizioni ed ispezioni tecniche, un catasto manufatti. Predisporre una relazione sullo stato di
conservazione dei manufatti in particolare per quelli segnalati al Provveditorato delle Opere Pubbliche in funzione della programmazione dei
singoli interventi previsti nel 2019.

Stato di avanzamento
E' stata redatta la relazione in data 18.12.2019
Codice e descrizione indicatore
1188 PREDISPOSIZIONE RELAZIONE

PG 75069/2019.
Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

18/12/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

561

MANUTENZIONE ORDINARIA - AREA BLU

00021 - Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA

Descrizione
La Città metropolitana
I servizi consistono in
pertinenze, i ponti e
I servizi sono regolati
Le attività di controllo
quindi il mantenimento

ha affidato servizi di manutenzione ordinaria di tratte su strade di competenza alla società
tutte le attività di ordinaria manutenzione di tratte stradali ricadenti nella Area Manutentiva
la manutenzione invernale: sgombero neve e spargimento sale.
da Disciplinare Tecnico e relativi allegati e da Capitolato tecnico descrittivo delle attività.
svolte dal personale interno sono finalizzate a verificare il corretto adempimento rispetto
del relativo standard manutentivo, anche favorendo il raccordo con le esigenze segnalate

in House AREA BLU.
Est di Pianura comprese le

alle previsioni contrattuali e
dal territorio.

Stato di avanzamento
E' stata redatta la relazione di verifica dell'esecuzione contrattuale in data 30.07.2019 PG 46707/2019.
Codice e descrizione indicatore
1192 VERIFICHE ESECUZIONE CONTRATTUALE

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

30/09/2019

30/07/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA

Obiettivo generale

134

Obiettivo specifico

540

CdR

LA RETE DELLA VIABILITA' METROPOLITANA
REALIZZAZIONE DI VARIANTI STRADALI

00021 - Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA

Descrizione
Ai fini della sicurezza stradale ed adeguamento della rete stradale esistente, vengono realizzate varianti dei tratti non riqualificabili e che
attraversano centri abitati.

Stato di avanzamento
- il Verbale di ultimazione lavori della S.P. 569 Bazzanese è stato redatto in data 17.07.2019.
- Il collaudo della S.P. 4 Galliera è subordinato alla presentazione di documentazione da parte dell'impresa in particolare relativamente alla
conformità delle barriere di protezione e degli impianti elettrici e di pompaggio acque dei due sottopassi. L'impresa è in ritardo, a causa
anche di altri ritardi dei subappaltatori, nonostante ripetuti solleciti formali fatti dalla Direzione Lavori e dalla commissione di collaudo.
Codice e descrizione indicatore
1150 S.P. 569 BAZZANESE ULTIMAZIONE LAVORI
1151 S.P. 4 NUOVA GALLIERA COLLAUDO

Peso Unità di misura
60
Data
40
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019
31/12/2019

17/07/2019

%
100
80

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA

Obiettivo generale

152

Obiettivo specifico

564

CdR

FOCUS APPENNINO METROPOLITANO
MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE TRA S.P. 65 E S.P. 60 IN COMUNE DI MONGHIDORO

00021 - Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA

Descrizione
Al fine di individuare alcune priorità di intervento su tratti di strade provinciali montane ove non state realizzate o sono costose varianti
stradali data l'orografia, si predispone un'ipotesi di intervento con soluzioni puntuali su intersezioni pericolose oggetto di incidentalità o su
brevi tratti per aumentare la fluidità del traffico

Stato di avanzamento
Il progetto esecutivo è stato trasmesso in data 25.11.2019 PG 69013/2019
Codice e descrizione indicatore
1195 PREDISPOSIZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' MEDIANTE REALIZZAZIONE
ROTATORIA

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

25/11/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA

Obiettivo generale

155

Obiettivo specifico

565

CdR

LA CICLOVIA DEL SOLE
REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEL TRATTO DI PERCORSO DI
CICLOVIA DEL SOLE TRA VERONA E FIRENZE

00021 - Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA

Descrizione
Il finanziamento della Ciclovia del Sole previsto dalla Legge di Stabilità 2016 prevede, in base al protocollo d'intesa fra Ministero, Regione
Lombardia, Regione Toscana, Regione Emilia
Romagna, Regione Veneto e Città metropolitana di Bologna, la redazione del progetto di
fattibilità
tecnico-economica.
Nel 2018 è stato affidato il servizi di ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico/economica.
Nel 2019 il progetto di fattibilità tecnico/economica dovrà essere presentato alla Regione Emilia Romagna.

Stato di avanzamento
In data 05.08.2019 con PG 47737/2019 è stato trasmesso alla Regione Emilia Romagna il progetto di fattibilità tecnico/economica.
Codice e descrizione indicatore
1196 TRASMISSIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA ALLA REGIONE
EMILIA ROMAGNA

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

30/09/2019

05/08/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

566

TRATTO SU SEDIME FERROVIARIO EX BOLOGNA VERONA

00021 - Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA

Descrizione
In base al finanziamento da Euro 5.000.000,00, occorre progettare ed appaltare i lavori di costruzione del percorso ciclo-pedonale sul' ex
sedime ferroviario della ferrovia Bologna-Verona reso disponibile da RFI.

Stato di avanzamento
I lavori sono stati consegnati in data 25.03.2019.
Al 31.12.2019 la percentuale di esecuzione lavori è pari al 21%.
Codice e descrizione indicatore
1197 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI

Peso Unità di misura
100
Numero

Obiettivo

Consuntivo

20

21

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA

Obiettivo generale

198

Obiettivo specifico

562

CdR

SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
AGGIORNAMENTO PARCO VEICOLARE E ATTREZZATURE

00021 - Area servizi territoriali metropolitani VIABILITA

Descrizione
Verificare la disponibilità e l'efficienza, in termini anche di sicurezza del lavoro, del parco veicolare assegnato al personale del Servizio,
elaborando un documento di sintesi
che individui criticità ed eventuali occorrenze

Stato di avanzamento
E' stata presentata la relazione di sintesi in data 18.12.2019 PG 75062/2019
Codice e descrizione indicatore
1193 REDAZIONE DOCUMENTO SINTESI

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

18/12/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Direzione Generale

Obiettivo generale

45

Obiettivo specifico

526

CdR

IL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
DUP, PIANO DELLA PERFORMANCE E RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

00022 - Direzione Generale

Descrizione
Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP) è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli
enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce
il presupposto indispensabile per l'approvazione del Bilancio di previsione. Il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (ses) e la
sezione operativa (seo). La SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica,
le principali scelte e i principali obiettivi strategici che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato
amministrativo.
La SeO contiene la programmazione operativa dell'ente.
Il Piano della performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. È un documento programmatico in cui, in
coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target dell'anno di riferimento. La finalità del Piano è quella
di assicurare la comprensibilità della rappresentazione della performance.
Nel Piano viene esplicitato il legame che sussiste tra i bisogni
della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori.

Stato di avanzamento
La Direzione Generale: in relazione alla consuntivazione 2018: ha prediposto la Relazione sulla performance anno 2018, la Relazione è stata
esaminata dal Nucleo di valutazione in data 27/02/2019 ed approvata con Atto del Sindaco metropolitano n. 34 del 06/03/2019. In data
15/04/2019 (Pg. 23647) è stata inoltre predisposta, come previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance, la Relazione
sul funzionamento complessivo che verifica lo "stato di salute" complessivo dell'Ente.
In relazione alla programmazione 2019, ha prediposto il Documento unico di programmazione (DUP), approvato dal Consiglio metropolitano
con delibera n. 8 del 06/02/2019; il Piano della performance anno 2019 è stato approvato con atto sindacale n. 26 del 06/02/2019
contestualmente all'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2019. Con data di riferimento 15 giugno si è svolto il monitoraggio
infrannuale, approvato con atto del Sindaco metropolitano n. 176 del 16 ottobre 2019.
Codice e descrizione indicatore
1113
1114
1115
1457

APPROVAZIONE DUP
APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE
APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
APPROVAZIONE RELAZIONE SUL FUNZIONAMENTO COMPLESSIVO DELL'ENTE

Peso Unità di misura
50
Numero
25
Data
15
Data
10
Data

Obiettivo

Consuntivo

1
06/02/2019
30/04/2019
30/04/2019

1
06/02/2019
06/03/2019
15/04/2019

%
100
100
100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

527

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

00022 - Direzione Generale

Descrizione
Avvio e conclusione del processo di valutazione: predisposizione delle istruzioni e del database dedicato, assistenza
predisposizioni sintesi di valutazione per il Nucleo, predisposizione atti conclusivi, pubblicazione amministrazione trasparente.

ai

settori,

Stato di avanzamento
Il 22/03/19 il Direttore generale ha avviato il processo di valutazione della performance individuale per l'anno 2018 e la programmazione
delle attività relative per l'anno 2019. Nel mese di aprile 2019 i dirigenti hanno effettuato le valutazioni dei dipendenti e delle posizioni
organizzative. In totale sono state effettuate n. 476 valutazioni che hanno riguardato: n. 382 dipendenti della Città metropolitana, di cui n.
37 p.o.; n. 21 dipendenti della Regione ER distaccati presso l'Ente per lo svolgimernto di funzioni delegate.; n. 73 dipendenti in
assegnazione temporanea all'Agenzia Regionale per il lavoro dal 1/01/18 al 31/05/18. Dopo la conclusione delle valutazioni, il Direttore
generale ha effettuato dal 2 al 13 maggio i colloqui di valutazione dei dirigenti. Nella riunione del 21/05/2019 il Nucleo di valutazione ha
esaminato l'esito delle valutazioni del personale effettuate dai dirigenti e le valutazioni dei dirigenti effettuate dal Direttore generale e ha
validato i punteggi attribuiti ai dirigenti. Infine il 27/05/2019 il Direttore generale ha approvato con determina (IP 1561) gli esiti delle
procedure di valutazione per l'anno 2018, trasmettendoli al Settore Programmazione e gestione risorse per la quantificazione dei premi
corrispondenti. Gli esiti delle valutazioni sono stati infine pubblicati in forma aggregata sul sito web dell'ente, in amministrazione
trasparente, sezione performance.
Codice e descrizione indicatore
1116 VALUTAZIONE DIPENDENTI E DIRIGENTI ANNO PRECEDENTE

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

30/06/2019

27/05/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

528

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

00022 - Direzione Generale

Descrizione
Il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance aggiornato con le modifiche apportate dal DLGS 2017/2017 "Madia" è stato
approvato con Atto Sindaco metropolitano 261 del 20/12/2017. Secondo quanto previsto dall' art. 7 del DLGS 150/2009 "Brunetta"
aggiornato con le modifiche apportate dal DLGS 2017/2017, il Sistema di misurazione e valutazione della performance va aggiornato
annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione (Nucleo di Valutazione).
L'aggiornamento dovrà, tenere conto dell'eventuale pubblicazione di linee guida per gli Enti locali (al momento sono state redatte solo
quelle dei Ministeri), del nuovo CCNL e dell'applicazione effettiva del Sistema in particolare l'integrazione con i risultati dei controlli interni e
la verifica dello stato di salute dell'Ente.

Stato di avanzamento
Sull'aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e valutazione
espresso parere positivo, sulle modifiche apportate, in data 11/12/2019,
n. 285 del 17/12/2019. Gli aggiornamenti si riferiscono all'adeguamento
opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle
Piano triennale delle azioni positive.

della performance per l'anno 202,0
il Nucleo di Valutazione ha
il documento è stato approvato con Atto del Sindaco metropolitano
del Sistema alla direttiva n. 2/2019 "Misure per promuovere le pari
amministrazioni pubbliche" che prevede il legame tra perfomance e

Codice e descrizione indicatore
1117 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

17/12/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

529

MAPPATURA DELLE ATTIVITA

00022 - Direzione Generale

Descrizione
Aggiornamento della mappatura delle attività secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance. Scopo
della predisposizione della mappatura è la rilevazione di
cosa produce e quali sono gli utenti della Città metropolitana di Bologna,
soprattutto in considerazione che l'ultima mappatura aggiornata risale al 2014 ed è relativa al riordino istituzionale della Provincia.
Monitoraggio dei
procedimenti
relativi all'annualità precedente. Il monitoraggio dei
procedimenti rappresenta una rilevazione della
"qualità effettiva dei servizi", in quanto misura la qualità dell'azione amministrativa in termini di efficacia e tempestività e in quanto rileva: i
dati relativi alle pratiche avviate e concluse, il
tempo medio di conclusione, il numero delle pratiche concluse con ritardo e la relativa
motivazione

Stato di avanzamento
Per quanto riguarda la mappatura delle attività, nel corso del 2019, si è concluso il caricamento dei dati da parte delle Aree/Settori e si è
provveduto a pubblicare nel mese di dicembre la mappatura aggionata sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.
La mappatura delle attività oltre a rappresentare sinteticamente cosa gli OUTPUT della Città metropolitana, ha lo scopo di individuare quali
sono i suoi utenti e con quali strumenti è possibile misurare i principali output prodotti
Il Monitoraggio dei procedimenti è stato aggiornato nel mese di aprile ed è stato pubblicato sul sito istituzionale nella sezione
Amministrazione Trasparente. Il monitoraggio rileva: i dati relativi alle pratiche avviate e concluse, il tempo medio di conclusione, il numero
delle pratiche concluse con ritardo e larelativa motivazione.
Codice e descrizione indicatore
1118 MAPPATURA DELLE ATTIVITA
1119 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI

Peso Unità di misura
70
Numero
30
Numero

Obiettivo

Consuntivo

1
1

1
1

%
100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Direzione Generale

Obiettivo generale

99

Obiettivo specifico

530

CdR

PIANO STRATEGICO METROPOLITANO
PSM 2.0

00022 - Direzione Generale

Descrizione
Il PSM 2.0 approvato in Consiglio Metropolitano l'11/7/2018, assume la sfida, in coerenza con le indicazioni dell'Agenda 2030 delle Nazioni
Unite e della Carta di Bologna per l'Ambiente, di creare una comunità metropolitana che, pur nelle sue differenze, condivide una visione
unitaria dove sostenibilità, inclusività, attrattività sono i caratteri fondanti dello sviluppo strategico del territorio. In questa prospettiva si
colloca l'avvio di un percorso di costruzione di una Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile, un documento volontario che,
nell'individuare politiche efficaci di sostenibilità ambientale, monitora, attraverso un set di indicatori, i progressi verso gli obiettivi fissati
della Carta di Bologna per l'Ambiente e orienta le azioni di governance della Città Metropolitana.
La Città metropolitana inoltre sperimenterà, all'interno del progetto "Metropoli Strategiche" promosso da ANCI, un'attività di
implementazione di un sistema di monitoraggio del piano e la definizione di una serie di attività volte a diffondere una "nuova cultura
metropolitana".

Stato di avanzamento
L' Agenda Metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile è stata approvata, in seguito ad una fase di confronto, con atto PG 50999/2019 del 30
agosto 2019, e individua politiche efficaci di sostenibilità ambientale; monitora, attraverso un set di indicatori, i progressi verso gli obiettivi
fissati della Carta di Bologna per l'Ambiente; orienta le azioni di governance della Città Metropolitana.
All'interno del progetto "Metropoli Strategiche" promosso da ANCI, sono state poi portate avanti le attività di divulgazione degli obiettivi del
PSM 2.0: elaborazione di un documento di sintesi, in italiano e in inglese; realizzazione di un video, in italiano e in inglese, sul PSM 2.0;
presentazione del PSM 2.0 nell'ambito degli incontri con le Unioni del territorio, svoltisi da ottobre a dicembre 2019; realizzazione dello
studio sul sistema di monitoraggio degli obiettivi del Piano, presentato con la Relazione metodologica "Sperimentazione sistema di
monitoraggio e valutazione del Piano Strategico della Città metropolitana di Bologna" (PG. 76707/2019 del 27/12/2019).
Codice e descrizione indicatore
1120 PREDISPOSIZIONE DI UN DOCUMENTO METODOLOGICO SUL SISTEMA DI
MONITORAGGIO DEL PSM 2.0
1121 PREDISPOSIZIONE DEI MATERIALI DIVULGATIVI DEL PSM2.0
1449 AGENDA METROPOLITANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE: AVVIO FASE DI
CONFRONTO

Peso Unità di misura
60
Numero
10
30

Data
Data

Obiettivo

Consuntivo

%

1

1

100

31/12/2019
31/12/2019

09/12/2019
30/08/2019

100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Direzione Generale

Obiettivo generale

121

Obiettivo specifico

531

CdR

SERVIZIO STUDI E STATISTICA PER LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
STUDI E RILEVAZIONI

00022 - Direzione Generale

Descrizione
Per quanto riguarda l'attività demoscopica, sul fronte aziende pubbliche, prosegue la collaborazione con SRM (report indagini 2019 su
utenza potenziale in Cm, abbonati Tper e servizi Tper) e con TPER spa (report su indagine a bordo mezzo agli utenti delle linee del SFR).
Prosegue la collaborazione con altri Settori/Servizi dell'Ente, con la redazione di alcuni report con analisi sui dati della scuola in ambito
metropolitano in collaborazione con il Servizio scuola del Settore Sviluppo Sociale; la realizzazione di analisi di contesto socio-economico di
area vasta, da restituire in formato reportistico e realizzazione di uno strumento interattivo di osservazione della realtà metropolitana
bolognese, comparabile con le altre città metropolitane italiane. Saranno inoltre disponibili approfondimenti sub-metropolitani interattivi a
supporto degli Enti locali.
Infine il Servizio realizzerà un report con analisi dei dati elettorali nei Comuni della CM relativi alle elezioni amministrative, europee e
regionali del 2019, che verrà pubblicato sul sito metropolitano.

Stato di avanzamento
Per quanto riguarda l'attività demoscopica, il 15/5/19 sono stati inviati a SRM (pg. 30203/2019) i rapporti 2019 relativi alle indagini sul
Trasporto Pubblico Locale; il 15/4/2019 è stato inviato a Tper il rapporto conclusivo sull'indagine 2018 sul SFR (pg. 23829/2019).
Nell'ambito di attività di studio o di supporto di altri settori:
- Il 3/10/2019 è stata trasmessa la mail con l'analisi inclusa nella sezione strategica del DUP della CM "Tendenze demografiche, economiche
e sociali"
- Il 29/5/19 è stato pubblicato sul sito della Cm il report con l'analisi dei dati elettorali nei Comuni della CM relativi alle elezioni
amministrative ed europee del 26 maggio 2019
- Il 13/12/2019 è stato effettuato l'incontro con i presidi scolastici e relativa presentazione dati su Preiscrizioni e Iscritti alle scuole
secondarie di secondo grado
- Il 04/12/19 è stato pubblicato uno studio interattivo sulla popolazione residente per stato civile, con approfondimenti subterritoriali (news
sito)
- il 23/12/19 sono stati pubblicati studi interattivi di confronto tra le CM sul nuovo sito (data pubblicazione visibile in http:
//inumeridibolognametropolitana.it/cittametropolitaneconfronto/admin/content)
Codice e descrizione indicatore
1124 REPORT SU INDAGINI TPL PER SRM, EDIZIONE 2018: POPOLAZIONE, ABBONATI,
SERVIZI TPER
1125 REPORT DEMOGRAFICO SOCIO-ECONOMICO
1126 REPORT DI APPROFONDIMENTO SULL'UTILIZZO DEL SFR
1127 REPORT SUI RISULTATI ELETTORALI NEI COMUNI DELLA CM - ELEZIONI VARIE
2019

Peso Unità di misura
25
Numero
15
10
10

Numero
Numero
Numero

Obiettivo

Consuntivo

%

2

2

100

1
1
1

1
1
1

100
100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
1128 ANALISI SUI DATI DELLA SCUOLA IN CM
1189 IMPLEMENTAZIONE STUDI INTERATTIVI SUB TERRITORIALI DI CARATTERE SOCIODEMOGRAFICO
1190 STUDIO INTERATTIVO SULLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA COMPARATA
CON LE ALTRE CITTA' METROPOLITANE

10
10

Numero
Data

1
31/12/2019

1
04/12/2019

100
100

20

Data

31/12/2019

23/12/2019

100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

532

COLLABORAZIONE STATISTICA CON IL COMUNE DI BOLOGNA

00022 - Direzione Generale

Descrizione
Definizione e attuazione del Piano delle attività 2019 relativo alla Collaborazione statistica con il Comune di BO attraverso:
-svolgimento di una indagine demoscopica sulla Qualità della vita nell'area metropolitana bolognese, l'elaborazione e la divulgazione dei
relativi
risultati;
-aggiornamento del sito istituzionale "I Numeri di Bologna metropolitana", comprensivo dei dati statistici e degli studi della Città
metropolitana, del Comune di Bologna e degli altri comuni;
-messa a punto di una serie di azioni/prodotti di supporto ai Comuni nelle funzioni previste dal Censimento Permanente ISTAT 2018-2021,
attraverso l'emanazione di un unico Avviso pubblico a scala metropolitana, che conduca ad un unico albo/elenco di nominativi;
-realizzazione del report sui redditi 2017;
-rinnovamento dello Studio annuale 2018 e di anticipazioni periodiche dei dati degli incidenti stradali, rilevati dalle Forze dell'Ordine, per
tutti i comuni e per l'area metropolitana;
-aggiornamento, revisione e implementazione dell'Atlante metropolitano e ampliamento con nuove tematiche;
-implementazione banca dati sul turismo con approfondimento descrittivo;
-aggiornamento del modello di analisi sulla fragilità demografica, sociale ed economica nei comuni della CM con l'utilizzo di dati anagrafici
dei residenti nei comuni, di serie storiche Istat e dati censuari.

Stato di avanzamento
Il 01/02/2019 è stato approvato in UdP il Piano delle attività 2019 relativo alla Collaborazione statistica con il Comune di BO. Le attività
realizzate sono state:
- tra aprile e giugno 2019 effettuato il sondaggio "Qualità della vita"; il 19/09/19 il report con i risultati dell'indagine è stato presentato in
conferenza stampa e pubblicato sul sito "I numeri metropolitani";
- il 13/12/2019 pubblicato l'ampliamento dell'Atlante nella sezione "Veicoli" (news sito)
- il 29/11/2019 pubblicato il report di analisi e mappe sulla fragilità e opportunità dei comuni della CM con l'utilizzo dei dati anagrafici dei
residenti nei comuni metropolitani.
- Il 24/7/2019 pubblicato il rapporto annuale degli incidenti stradali verificatesi nel 2018. Nell'anno pubblicati anche due anticipazioni
mensili.
- il 3/6/2019 pubblicato il report sui redditi 2017;
- 10/5/2019 aperto, per il secondo anno, l'Avviso pubblico a scala metropolitana, per la costituzione di un unico albo nominativo di rilevatori
per il censimento utilizzabile da tutti i comuni coinvolti nel censimento permanente;
- il 16/11/2019 è stato pubblicato il Rapporto sul turismo nella Città metropolitana di Bologna - anno 2018;
Codice e descrizione indicatore
1130
1131
1132
1133

AMPLIAMENTO DELL'ATLANTE METROPOLITANO
REPORT CON MAPPE SULLA FRAGILITÀ
REPORT SUGLI INCIDENTI STRADALI NEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA.
REPORT SUI REDDITI 2017 NEI COMUNI DELLA CITTÀ METROPOLITANA

Peso Unità di misura
15
Data
10
Numero
15
Numero
10
Numero

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019
1
1
1

13/12/2019
1
1
1

%
100
100
100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
1134 REPORT SU INDAGINE QUALITÀ DELLA VITA 2019
1185 AGGIORNAMENTO DELL'AVVISO PER ALBO/ELENCO NOMINATIVI DI POTENZIALI
RILEVATORI CENSUARI
1186 REPORT DATI SUL TURISMO

30
10

Numero
Data

1
31/05/2019

1
10/05/2019

100
100

10

Data

31/12/2019

16/11/2019

100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Direzione Generale

Obiettivo generale

152

Obiettivo specifico

560

CdR

FOCUS APPENNINO METROPOLITANO
REPORT STATISTICO SOCIO-ECONOMICO DELL'APPENNINO

00022 - Direzione Generale

Descrizione
Supporto ai
territoriali.

Comuni

dell'Appennino

attraverso

la

realizzazione

di

un

report

socio-economico

finalizzato

alla

definizione

delle

strategie

Stato di avanzamento
Presentazione pubblica il 14/03/2019 del rapporto articolato come segue: Sintesi del rapporto, La popolazione e il territorio, Il sistema
produttivo, Il turismo e relativa pubblicazione sul sito "I Numeri di Bologna metropolitana" il 12/04/2019.
Codice e descrizione indicatore
1191 REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DI REPORT DELL'APPENNINO

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

12/04/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Direzione Generale

Obiettivo generale

174

Obiettivo specifico

533

CdR

PATTO PER BOLOGNA METROPOLITANA
PATTO PER BOLOGNA METROPOLITANA

00022 - Direzione Generale

Descrizione
Con delibera n. 75 del 7 agosto 2017, il CIPE ha approvato il Piano operativo della Città metropolitana di Bologna, assegnandole risorse pari
a 107 milioni di euro, di cui all'Accordo di Programma "Interventi per lo Sviluppo economico", la coesione sociale e territoriale della Regione
Emilia Romagna, per l'attuazione di venticinque interventi strategici afferenti alle aree tematiche: infrastrutture, ambiente e turismo, cultura
e valorizzazione delle risorse naturali. Le risorse assegnate con tale delibera consentono l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli
interventi con le modalità previste dalla delibera Cipe 25/2016 secondo le indicazioni interpretative della circolare n. 1/2017 del Ministero
per la coesione territoriale e il Mezzogiorno. La Città metropolitana in qualità di Autorità di Gestione dell'Accordo è responsabile
dell'attuazione degli interventi a titolarità e a regia rispetto ai quali dovrà esercitare un'attività di coordinamento, vigilanza e monitoraggio.
Quindi in seguito alla stipula delle Convenzioni con i soggetti attuatori (Comuni, Unioni dei Comuni) e alla riprogrammazione degli interventi
di cui all'approvazione dell'Atto modificativo dell'Accordo, si è avviata la fase attuativa del programma che prevederà una responsabilità
diretta della Città metropolitana nelle fasi di monitoraggio e rendicontazione delle spese.

Stato di avanzamento
Il Piano operativo della CM di Bologna è stato approvato con delibera CIPE N. 75/2017. Con l'Accordo di Programma "Interventi per lo
Sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Regione Emilia Romagna" sono state assegnate le risorse (107mln di euro) per
l'attuazione di 27 interventi strategici (infrastrutture, ambiente e turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali, e rafforzamento
della P.A.). La CM ha assunto responsabilità diretta nelle fasi di monitoraggio e rendicontazione delle spese e, in qualità di Autorità di
Gestione dell'Accordo, è responsabile dell'attuazione degli interventi attraverso: l'invio in data 25/01/2019
al NUVEC del Si.Ge.Co.,
ottenendo il rapporto definitivo di adeguatezza (PG 31283 del 21/05/2019); l'immissione dei dati sui 27 interventi del Patto per Bologna,
all'interno del Sistema di monitoraggio ministeriale (SGP), con cadenza bimestrale; la predisposizione e la presentazione al Ministero del
Report annuale sullo stato di avanzamento degli interventi (Relazione sull'attuazione del Piano Operativo al 31/8/2019, inviata in data
16/10/2019 al DPCoe e all'ACT). L'approvazione del Si.Ge.Co. e l'inserimento in SGP degli interventi hanno permesso di richiedere nel 2019
le anticipazioni, e di avviare le prime rendicontazioni finanziarie dei progetti. L'attività di monitoraggio e vigilanza si è realizzata anche
attraverso incontri con i RUP per gli interventi a titolarità e a regia.
Codice e descrizione indicatore
1137 INVIO AL NUVEC DEL SIGECO AI FINI DELL'EMISSIONE DELL'ATTESTAZIONE
PRELIMINARE SULL'EFFICACE FUNZIONAMENTO
1138 COMPLETAMENTO IMMISSIONE DATI MONITORAGGIO BIMESTRALE DEL SISTEMA
GESTIONE PROGETTI (SGP)
1139 PREDISPOSIZIONE DI UN REPORT ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Peso Unità di misura
50
Numero

Obiettivo

Consuntivo

%

1

1

100

30

Numero

1

1

100

20

Numero

1

1

100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Direzione Generale

Obiettivo generale

175

Obiettivo specifico

534

CdR

SVILUPPO DELLE COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI NELL'AREA METROPOLITANA BOLOGNESE E CON
ALTRE ISTITUZIONI
REPORT STATISTICI PER I COMUNI E LE UNIONI A SUPPORTO DEL DUP

00022 - Direzione Generale

Descrizione
Costruzione di un database su base comunale, in serie storica, attraverso la ricerca di dati su vari portali nazionali integrata con
l'acquisizione dei dati individuali anagrafici dei residenti nei Comuni metropolitani. I dati si elaborano definendo delle schede interattive
analitiche per ogni Ente, articolate in un set di indicatori di natura demografica ed economica, rappresentati attraverso tabelle e grafici. Tali
schede, pubblicate sul sito metropolitano per favorire l'accesso degli Enti territoriali rappresentati, definiscono inoltre la base per la
redazione di relazioni specifiche.

Stato di avanzamento
Per tutti i Comuni del territorio e per le Unioni di comuni sono stati sintetizzati, su schede personalizzate, dati riferiti a tematiche
demografiche, economiche e censuarie, utili nella redazione del DUP dei diversi Enti, pubblicate il 19/06/2019 (news sito
inumeridibolognametropolitana.it)
Codice e descrizione indicatore
1141 REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DI SCHEDE TERRITORIALI INTERATTIVE SUL
SITO

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

30/09/2019

19/06/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Direzione Generale

Obiettivo generale

177

Obiettivo specifico

535

CdR

ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE POLITICHE PER IL PERSONALE
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA E FONDO ANNO 2019 RISORSE DECENTRATE

00022 - Direzione Generale

Descrizione
Contattazione collettiva sugli istituti non economici del CCNL 2016/2018 e sottoscrizione Accordo integrativo. Costituzione del fondo dei
dipendenti e dei dirigenti, trattative tra delegazione trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, sottoscrizione relativi accordi.

Stato di avanzamento
Con atto n. 156 del 4/09/2019 il Sindaco m. ha conferito alla delegazione trattante le direttive per la contrattazione integrativa relativa
all'anno 2019 del personale e per l'incremento della parte variabile dei Fondi. Con determinazioni dirigenziali IP 3996 del 21/11/19 e IP 4005
del 22/11/19 sono stati costituti i Fondi per l'anno 2019, rispettivamente, dei dipendenti e dei dirigenti. Il 18/12/19 è stato sottoscritto
l'Accordo integrativo al CCI del 7/12/18. Nello stesso giorno è stato sottoscritto l'Accordo sul fondo dei dirigenti per l'anno 2019.
Relativamente all'Accordo sugli incentivi per le funzioni tecniche (ai sensi del D. Lgs. 50/2016), considerate le modifiche normative e le
interpretazioni giurisprudenziali succedutesi negli anni su una materia così complessa, si è ritenuto opportuno attivare preliminarmente un
tavolo metropolitano di confronto con gli enti per definire definire uno schema condiviso di Regolamento e di Accordo. Questo ha
comportato un ritado nell'avvio della discussione in Città metroplitana e delle trattative per la sottoscrizione del relativo Accordo. Nel 2019 il
Tavolo si è riunito tre volte, il 7/11, l'11/11 e il 5/12; i due testi sono stati predisposti e inviati ai rappresentanti degli enti il 13/12. Dopo la
riunione del 27/01/20 il Tavolo concluderà i lavori l'11/02/20, quindi si procederà con il Regolamento e con l'avvio delle trattative al fine di
pervenire alla sottoscrizione dell'Accordo entro il 30/04/20.
Codice e descrizione indicatore
1142 SOTTOSCRIZIONE ACCORDO INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO
SOTTOSCRITTO IL 7/12/2018
1143 SOTTOSCRIZIONE ACCORDO FONDO DIRIGENTI
1144 SOTTOSCRIZIONE ACCORDO FONDO DIPENDENTI
1452 SOTTOSCRIZIONE ACCORDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

Peso Unità di misura
40
Data
10
20
30

Data
Data
Data

Obiettivo

Consuntivo

%

31/12/2019

18/12/2019

100

31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019

18/12/2019
18/12/2019
31/12/2019

100
100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

638

DEFINIZIONE DEL NUOVO ASSETTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

00022 - Direzione Generale

Descrizione
Il nuovo CCNL 2016/2018 (artt. 13, 14, 15 e 17) ha modificato la disciplina delle posizioni organizzative. In attesa che gli enti recepiscano le
novità nei propri ordinamenti, l'art. 13 co. 3 ha stabilito che gli incarichi già conferiti e ancora in atto alla data della stipulazione del CCNL,
sono prorogati non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del medesimo Contratto, quindi entro il 20/05/2019. Entro tale data occorrerà
pertanto aver terminato tutte le procedure e conferito i nuovi incarichi.

Stato di avanzamento
Il CCNL del 21/05/18 ha modificato la disciplina delle p.o., stabilendo che, in attesa che gli enti recepiscano tali novità nei propri
ordinamenti, gli incarichi già conferiti e ancora in atto alla data della stipulazione del CCNL, possono essere prorogati non oltre un anno
dalla data di sottoscrizione del medesimo CCNL (20/05/19). Il 27/02/19 è stata inviata al Sindacato una proposta di modifica della disciplina
delle p.o. dell'Ente aderente al nuovo CCNL. L'11/03/19 si è aperto il confronto, al termine del quale è stata approvata la modifica al
Regolamento per l'ordinamento uffici e servizi con la nuova disciplina delle p.o.. In previsione della scadenza degli incarichi, i dirigenti sono
stati invitati ad effettuare una ricognizione al fine di verificare se le p.o. di rispettiva competenza, istituite dopo la riorganizzazione dell'Ente
del 2016, fossero ancora in linea con le attuali esigenze. I dirigenti hanno quindi confermato le p.o. apportando, laddove necessario, alcuni
aggiornamenti alle descrizioni, ad eccezione dell'Area Servizi territoriali nella quale, a seguito della riorganizzazione della manutenzione
ordinaria delle strade dell'aprile 2019, l'assetto delle p.o. ha subito una significativa modifica.
Codice e descrizione indicatore
1448 DEFINIZIONE NUOVO ASSETTO POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/03/2019

31/03/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Corpo di Polizia locale città metropolitana

Obiettivo generale

136

Obiettivo specifico

588

CdR

SVILUPPO DELLA RETE DI VIGILANZA
GESTIONE DI ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

00023 - Corpo di Polizia locale città metropolitana

Descrizione
Attuazione
interventi;
sperimentazione
e implementazione di tecniche e modalità finalizzate a migliorare l'efficacia operativa dei servizi svolti.

Stato di avanzamento
L'utilizzo non 'specialistico' (cioe' l'impegno in attivita' esclusive e dedicate) ma 'universalistico' del personale in divisa ha migliorato
quantitativamente le performance. All'interno di uno scenario complessivamente positivo - nonostante le 'sospensioni' dei piani di controllo
in montagna per rivendicazioni dei soggetti abilitati (ATC) nei confronti della Regione - spiccano gli interventi di controllo faunistico con
strumenti e tecniche a ridotto impatto cioè quelle destinate a non suscitare allarme o disturbo alla cittadinanza (trappole, narcosi, tele-laser
in luogo di spari) cresciuto di circa il 50%. Molto apprezzati, per la sicurezza dei voli, i controlli faunistici in Aeroporto. Incremento contenuto,
sebbene sempre di segno positivo, nell'azione del volontariato il cui invecchiamento - dal pari di quello dei cacciatori/coadiutori - costituirà il
principale fattore critico nella gestione del 'sistema complesso' ambiente - caccia e pesca dei prossimi anni.
Codice e descrizione indicatore
1223
1224
1225
1226

SERVIZI FAUNISTICI E VENATORI
SERVIZI DI VIGILANZA AMBIENTALE
SERVIZI DEL VOLONTARIATO IN COORDINAMENTO
INTERVENTI DI CONTROLLO FAUNISTICO VENATORIO CON STRUMENTI O
TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO
1227 SERVIZI ITTICI
1294 PIANI DI CONTROLLO
1295 PIANO DI CONTROLLO PER SICUREZZA VOLI PRESSO AEROPORTO G. MARCONI

Peso Unità di misura
15
Numero
15
Numero
10
Numero
15
Numero
15
20
10

Numero
Numero
Numero

Obiettivo

Consuntivo

%

800
400
1100
700

1408
1030
1361
1046

100
100
100
100

250
250
1

685
1877
28

100
100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

675

PROGETTAZIONE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

00023 - Corpo di Polizia locale città metropolitana

Descrizione
Studio e/o elaborazione di proposte finalizzate alla modifica e/o innovazione di misure, strumenti, rapporti, attività e servizi.

Stato di avanzamento
Forte incremento delle collaborazioni interforze: non piu' circoscritte alle emergenze (esondazioni in pianura a febbraio e a novembre 2019),
ma ampliato a supporti / collaborazioni - richieste - in servizi ambientali o atipici per le 'municipali'.
Adozione e avvio del libretto elettronico per il monitoraggio minuto e sezionale degli interventi svolti.
Codice e descrizione indicatore
1522 FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRE FORZE DI POLIZIA
1523 REDAZIONE LIBRETTO DI SERVIZIO INFORMATICO

Peso Unità di misura
75
Numero
25
Data

Obiettivo

Consuntivo

2
31/12/2019

176
31/10/2019

%
100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Corpo di Polizia locale città metropolitana

Obiettivo generale

137

Obiettivo specifico

589

CdR

ATTIVITA' DI CONTROLLO STRADALE
GESTIONE ED INNOVAZIONE DI FORME E DISPOSITIVI DI CONTROLLO STRADALE

00023 - Corpo di Polizia locale città metropolitana

Descrizione
Sviluppare e testare modalità operative, tecniche o strumentali di controllo, al fine di assicurare una più articolata ed efficace - sotto il
profilo della prevenzione e delle sanzioni - attività a presidio della sicurezza stradale.

Stato di avanzamento
La ritardata (e casuale) informazione da parte del Settore Viabilità relativa alla cessione di alcune strade ad ANAS (le prime 7 in termini di
sanzioni per l'Ente) ha impegnato il Corpo in interventi integrativi / sostitutivi (utilizzando i 5 autovelox di riserva) dell'eventuale e rapida
interruzione degli autovelox interessati. In tal modo si sono effettuati maggioni 'controlli dinamici' (193 uscite) che erano stati programmati
in
alleggerimento.
Codice e descrizione indicatore
1230 POSTAZIONI FISSE ATTIVE PER 10 MESI / RIPOSIZIONAMENTO POSTAZIONI FISSE
1231 PIANIFICAZIONE INSTALLAZIONE E AVVIO DI 2 NUOVE POSTAZIONI FISSE (PREVIA
AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA)
1242 USCITE CON POSTAZIONI MOBILI

Peso Unità di misura
40
Numero
40
Data
20

Numero

Obiettivo

Consuntivo

%

12
31/12/2019

17

100
0

40

53

100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Corpo di Polizia locale città metropolitana

Obiettivo generale

198

Obiettivo specifico

590

CdR

SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
SICUREZZA OPERATIVA DI AGENTI E ISPETTORI

00023 - Corpo di Polizia locale città metropolitana

Descrizione
Definizione della procedura interna di controllo, affinchè le modalità operative di lavoro e le strumentazioni utilizzate siano effettivamente
rispondenti a tutti i criteri di sicurezza applicabili.

Stato di avanzamento
Si è proceduto fino a dicembre all'elaborazione del
interpretative sul ruolo e le caratteristiche funzionali
normativo stabilizzato si procederà all'approvazione. Il
migliori prassi osservate al fine di incrementare la
strumentazioni.

nuovo regolamento del Corpo di Polizia locale in ragione delle novità normative ed
del Corpo introdotte dalla Regione E.R. e dalla contrattazione decentrata. A quadro
regolamento ingloba anche un 'disciplinare armi' aggiornato sulla base di sentenze e
'sicurezza strutturale' e la 'sicurezza operativa' del personale del Corpo e delle sue

Codice e descrizione indicatore
1343 MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA E DEL SUO ALLEGATO
DEDICATO AD "ARMI E ARMERIA" (IMPLEMENTAZIONE DEL DOCUMENTO SU
STRUMENTI DI DIFESA ED AUTODIFESA)

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

12/12/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Segreteria Generale

Obiettivo generale

2

Obiettivo specifico

630

CdR

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA TRASPARENZA
ADEGUAMENTO ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA. ATTUAZIONE DEL PIANO E MONITORAGGIO SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE

00024 - Segreteria Generale

Descrizione
Adeguamento annuale del PTPCT; Monitoraggio del piano 2019-2021 anche tramite il flusso informativo verso il R.P.C.T.; Rendicontazione
sulle iniziative intraprese attraverso la relazione del responsabile redatta anche secondo la scheda standard elaborata da ANAC.

Stato di avanzamento
Il PTPCT 2019-2021 è stato adeguato alle indicazioni dell'aggiornamento 2018 al PNA. Con delibera del Consiglio metropolitano n. 7/2019
sono state dettate le linee di indirizzo cui il PTPCT, adottato con Atto sindacale n. 19 del 31/1/2019, si è uniformato. La documentazione è
stata inserita sul sito amministrazione trasparente nell'apposita sezione. La rendicontazione sulle iniziative intraprese, redatta su scheda
standard elaborata da ANAC e resa nota con comunicato del 21/11/2019, è stata pubblicata sul sito il 31/01/2020, termine prorogato da
ANAC al fine di farlo coincidere con quello di aggiornamento del PTPCT. Inoltre, il monitoraggio dell'attuazione delle misure è stato
effettuato con riferimento al periodo 1/1-30/6 2019, come da relazione del RPCT PG n. 60259/2019, e per il periodo 1/7-31/12 2019, come
da relazione del RPCT PG n. 5717/2020.
Codice e descrizione indicatore
1437 MAPPATURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO, INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI
PREVENZIONE PTPCT 2019-2021
1438 MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE PTPCT

Peso Unità di misura
60
Data
40

Numero

Obiettivo

Consuntivo

%

31/01/2019

31/01/2019

100

2

2

100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

631

PROMOZIONE DELLA COLLABORAZIONE CON GLI ENTI PER FARE RETE SULLA PREVENZIONE
DELLA MALA AMMINISTRAZIONE, ANCHE NELL'AMBITO DELLA RETE REGIONALE PER L'INTEGRITA'
E LA TRASPARENZA

00024 - Segreteria Generale

Descrizione
Consolidamento del ruolo di coordinamento dei comuni e delle unioni del territorio metropolitano nell'ambito della Rete Regionale per
l'Integrità e la Trasparenza" costituita il 23/11/2017 in attuazione della deliberazione della giunta regionale n. 1582/20172, promuovendo
altresì specifiche forme di collaborazione con il Comune capoluogo. Consolidamento della collaborazione con gli enti e le società partecipate
attraverso il tavolo di coordinamento amministrativo dei RPCT metropolitani

Stato di avanzamento
Avvalendosi del Tavolo tecnico di coordinamento amministrativo - di cui all'art. 10, comma 6, del Regolamento per il funzionamento e
l'organizzazione della Conferenza metropolitana e dell'Ufficio di presidenza - sono stati organizzati tre incontri in data 20/2, 16/10 e 28/11.
Le riunioni sono state allargate alla Prefettura di Bologna ed alle società partecipate dell'Ente ed hanno avuto ad oggetto confronti con gli
RPCT di tali enti, anche nell'ambito delle iniziative avviate dalla Rete regionale per l'integrità e la trasparenza (RIT), costituita il 23/11/17 in
attuazione della delibera di Giunta regionale n. 1582/2017 ed a cui la Città metropolitana ha aderito. Il RPCT dell'Ente, individuato quale
Referente della categoria province/CM con nota PG 27765/2018, membro del gruppo di lavoro sull'antiriciclaggio costituiito nell'ambito di
detta RIT, ha consolidato il proprio ruolo, raccogliendo le esigenze degli altri RPCT della categoria per portarle al Tavolo di coordinamento
regionale e, viceversa, diffondendo gli orientamenti e delle iniziative adottate in tale sede (vedi formazione di base in e-learning tramite
piattaforma self federato e analisi congiunta del contesto esterno), partecipando agli incontri programmati.
Codice e descrizione indicatore
1439 INCONTRI CON RPCT METROPOLITANI, DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELL'ENTE
1440 PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ RETE REGIONALE PER L'INTEGRITÀ E LA
TRASPARENZA

Peso Unità di misura
50
Numero
50
Data

Obiettivo

Consuntivo

3
31/12/2019

3
31/12/2019

%
100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Segreteria Generale

Obiettivo generale

46

Obiettivo specifico

632

CdR

CONSULENZA, TUTELA E DIFESA
TUTELA E DIFESA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

00024 - Segreteria Generale

Descrizione
Tutela dell'Ente nelle discipline amministrative, civilistiche (incluso il pubblico impiego) e tributarie. Patrocinio diretto dell'Ente in giudizio.
Prevenzione e componimento delle controversie tramite la partecipazione a procedure di mediazione, conciliazione, negoziazione e
predisposizione accordi transattivi. Assolvimento degli adempimenti legali relativi al contenzioso affidato. Coordinamento dei rapporti con
soggetti interni ed esterni (Organi Politici, Dirigenza, Enti, Istituzioni, Organi Giudiziari, Legali esterni, Compagnie Assicurative, ecc.).

Stato di avanzamento
Oltre la gestione e la difesa del contenzioso in essere rispetto ai patrocini assunti negli anni precedenti, si precisa che nel 2019 sono stati
assunti 14 patrocini diretti nelle materie di competenza dell'Avvocatura su 15 nuovi contenziosi. L'incarico esterno è stato affidato, peraltro
congiuntamente all'Avvocatura, per continuità della difesa nel terzo grado di giudizio.
Inoltre, si precisa che nel 2019 sono stati redatti per la Città metropolitana di Bologna 38 atti e memorie.
Codice e descrizione indicatore
1441 PATROCINI DIRETTI RISPETTO AL TOTALE DELLE COSTITUZIONI

Peso Unità di misura
100
Numero

Obiettivo

Consuntivo

88

100

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

633

CONSULENZA ALLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA SU TEMATICHE GIURIDICHE RILEVANTI
E AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL CONTENZIOSO

00024 - Segreteria Generale

Descrizione
Consulenza alle Strutture dell'Ente su tematiche giuridiche rilevanti. Formulazione di pareri scritti, ivi compresa, talvolta, la predisposizione
di schemi di atti e/o di comunicazioni, ovvero in occasione di appositi incontri, in risposta a quesiti parimenti formulati per iscritto. Interventi
ai fini della prevenzione del contenzioso.

Stato di avanzamento
Nel 2019 sono stati resi 34 pareri e consulenze scritti per la Città metropolitana di Bologna.
Codice e descrizione indicatore
1442 TEMPI MEDI DI RISPOSTA AI QUESITI FORMULATI (TERMINE MAX RILASCIO PARERI
30 GG LAVORATIVI)

Peso Unità di misura
100
Tempo

Obiettivo

Consuntivo

15

8

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Segreteria Generale

Obiettivo generale

175

Obiettivo specifico

634

CdR

SVILUPPO DELLE COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI NELL'AREA METROPOLITANA BOLOGNESE E CON
ALTRE ISTITUZIONI
CONSULENZA, TUTELA E DIFESA DEGLI ENTI DEL TERRITORIO METROPOLITANO

00024 - Segreteria Generale

Descrizione
Tutela degli Enti costituenti l'ufficio unico Avvocatura civica metropolitana nelle discipline amministrative, civilistiche e tributarie. Patrocinio
diretto degli Enti in giudizio. Prevenzione e componimento delle controversie tramite la partecipazione a procedure di mediazione,
conciliazione, negoziazione e predisposizione accordi transattivi. Assolvimento degli adempimenti legali relativi al contenzioso affidato.
Coordinamento dei rapporti con soggetti interni ed esterni.
Consulenza alle Strutture degli Enti su tematiche giuridiche rilevanti. Formulazione di pareri scritti, a volte accompagnati da schemi di atti
e/o di comunicazioni, ovvero in occasione di appositi incontri, in risposta a quesiti parimenti formulati per iscritto. Interventi ai fini della
prevenzione del contenzioso.

Stato di avanzamento
Oltre la gestione e la difesa del contenzioso in essere rispetto ai patrocini assunti negli anni precedenti, si precisa che nel 2019 sono stati
assunti 14 patrocini diretti per gli Enti costituenti l'ufficio unico. Si precisa altresì che nel 2019 sono stati redatti per gli Enti costituenti
l'ufficio unico 17 atti e memorie. Nel 2019 sono stati inoltre resi 31 pareri e consulenze scritti per gli Enti costituenti l'ufficio unico.
Codice e descrizione indicatore
1443 PERCENTUALE RILASCIO PARERI SCRITTI ENTRO 30 GG LAVORATIVI

Peso Unità di misura
100
Numero

Obiettivo

Consuntivo

90

100

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Segreteria Generale

Obiettivo generale

176

Obiettivo specifico

679

CdR

ASSISTENZA AGLI ORGANI DI GOVERNO METROPOLITANI, SEMPLIFICAZIONE E INNOVAZIONE
AMMINISTRATIVA
ASSISTENZA ADOZIONE ATTI SINDACALI, ORIENTAMENTI E INFORMAZIONI CONSIGLIERI
DELEGATI RIUNITI ART. 35

00024 - Segreteria Generale

Descrizione
Assistenza, adozione atti sindacali, orientamenti e informazioni consiglieri delegati riuniti art. 35.

Stato di avanzamento
Sono state garantite le attività necessarie alla corretta e tempestiva adozione degli atti di competenza dell'organo esecutivo dell'Ente
Codice e descrizione indicatore
1530 NUMERO SEDUTE ART. 35
1531 NUMERO ATTI SINDACALI, ORIENTAMENTI, INFORMAZIONI
1532 PREPARERI RESI NEI TEMPI DI CUI ALLE DIRETTIVE (%)

Peso Unità di misura
15
Numero
40
Numero
45
Numero

Obiettivo

Consuntivo

40
300
100

43
336
100

%
100
100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Segreteria Generale

Obiettivo generale

178

Obiettivo specifico

635

CdR

CONTROLLI INTERNI
REFERTO ANNUALE ALLA CORTE DEI CONTI SUL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI
CONTROLLI INTERNI

00024 - Segreteria Generale

Descrizione
Il referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni ha ad oggetto la regolarità della gestione, l'efficacia e
l'adeguatezza del sistema adottato, sulla base delle linee guida deliberate annualmente dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti.
Il referto, sottoscritto dal Sindaco della Città Metropolitana, avvalendosi del Segretario generale, è caricato sulla piattaforma del sistema
Con.Te.

Stato di avanzamento
Il referto è stato predisposto sulla base del modello approvato dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 22/2019.
Con il supporto dell'U.O. Controllo interno e dell'U.O. Segreteria generale e appalti si sono raccolti e assemblati i dati per il referto annuale,
sottoscritto e trasmesso alla Corte dei Conti Sezione di controllo tramite piattaforma Con.Te. in data 30/10/2019.
Codice e descrizione indicatore
1444 PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE DEL REFERTO ANNUALE

Peso Unità di misura
100
Numero

Obiettivo

Consuntivo

1

1

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

636

CONTROLLI SUCCESSIVI DI REGOLARITÀ

00024 - Segreteria Generale

Descrizione
Controlli successivi di regolarità amministrativa, a campione e/o sistematici, sulle tipologie di provvedimenti definitivi e nella misura definita
per tipologia con apposita determina del Segretario Generale. Comunicazione ai dirigenti interessati delle eventuali illegittimità riscontrate
e, in esito al contraddittorio, formulazione del giudizio definitivo sull'atto esaminato. Relazione semestrale con le risultanze dell'attività di
controllo successivo, ivi compresi rilievi generali e correttivi apportati.
Controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile - quale struttura di controllo di primo livello - sugli interventi (opere pubbliche) a
titolarità finanziati con FSC 2014-2020, come da Sigeco e relativo manuale

Stato di avanzamento
Il controllo è stato effettuato sugli atti definitivi adottati dall'1/10/18 al 31/12/18 sulla base della direttiva del Segretario Generale IP n.
829/2018 nonché con cadenza trimestrale sugli atti del periodo 01/01/2019 - 31/03/2019, 01/04/2019 - 30/06/2019, nonché 01/07/2019 30/09/2019 sulla base della direttiva del Segretario Generale IP n. 231/2019.
Gli esiti del controllo sono riportati rispettivamente nelle relazioni PG nn. 17867 del 20/03/2019, 41583 del 03/07/2019, n. 58870 del
09/10/2019, e n. 76192/2019 trasmesse a: Sindaco, Dirigenti, Posizioni Organizzative, Responsabili di procedimento, Nucleo di Valutazione e
Presidente del Collegio dei Revisori.
I controllo successivi di regolarità amministrativa e contabile sugli interventi a titolarità finanziati con FSC 2014-2020 non sono stati avviati
nel 2019 in quanto non sono ancora state presentate formali richieste di rendicontazione da parte della Città metropolitana.
Codice e descrizione indicatore
1445 RELAZIONE SULL'ESITO DEI CONTROLLI DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA EX
ART. 9 REGOLAMENTO PROV. SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI,
ULTRAVIGENTE

Peso Unità di misura
100
Numero

Obiettivo

Consuntivo

2

4

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Segreteria Generale

Obiettivo generale

206

Obiettivo specifico

637

CdR

SOGGETTO AGGREGATORE
INDIZIONE PROCEDURE D'APPALTO COME SOGGETTO AGGREGATORE E GESTIONE DELLE
CONVENZIONI ATTIVE

00024 - Segreteria Generale

Descrizione
Consolidamento del ruolo di centrale di committenza "qualificata" presso ANAC tramite l'indizione di procedure a evidenza pubblica sopra
soglia comunitaria per l'affidamento di beni e servizi nelle categorie individuate con d.p.c.m. al fine di stipulare convenzioni cui possono
aderire gli enti pubblici - escluso il comparto della sanità - aventi sede sul territorio regionale.
Gestione delle convenzioni attive

Stato di avanzamento
Sono state bandite in data 8/07/2019 la procedura aperta per l'affidamento del servizio di sgombero neve e antighiaccio per gli enti
proprietari o gestori delle strade insistenti sul territorio dell'emilia-romagna e in data 18/12/2019 quella per l'affidamento dei servizio di
manutenzione di impianti di trasporto e sollevamento.
Al 31/12/2019 risultano attive n. 5 convenzioni, per un massimale complessivo, comprensivo dell'incremento del 20% disposto per due di
esse che "in corso di vigenza" risultavano prossime all'esaurimento della capienza, pari a euro 75.140.000,00 netti. Alla stessa data
risultano emessi ordinativi di fornitura da parte dei diversi enti aderenti per complessivi euro 54.768.593,31 netti, pari al 72,89%.
Codice e descrizione indicatore
1446 PROCEDURE BANDITE
1529 ADESIONE ENTI ALLE CONVENZIONI ATTIVE :% IMPORTO ORDINATIVI DI
FORNITURA RISPETTO AL MASSIMALE COMPLESSIVO (¿ 64 MIL)

Peso Unità di misura
60
Numero
40
Numero

Obiettivo

Consuntivo

2
40

2
73

%
100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Obiettivo generale

198

Obiettivo specifico

652

CdR

SICUREZZA PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
VADEMECUM OPERATIVO DIRIGENTI D.LGS. 81/08

00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Descrizione
Redazione di un vademecum operativo per i dirigenti
Comunicazione, partecipazione e diffusione ai lavoratori.

dell'ente

per

l'applicazione

delle

direttive

del

D.Lgs.81/08

sui

luoghi

di

lavoro.

Stato di avanzamento
A seguito della redazione del vademecum operativo per i dirigenti dell'Ente, con relazione in atti al PG 73961 del 13.12.2019 si dà atto della
comunicazione, partecipazione e diffusione ai lavoratori avvenuta tramite inserimento di tutte le procedure e documenti nella intranet
dell'Amministrazione.
Codice e descrizione indicatore
1464 REDAZIONE DI UN VADEMECUM OPERATIVO PER I DIRIGENTI DELL'ENTE PER
L'APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE DEL D.LGS. 81/08 SUI LUOGHI DI LAVORO.
COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE E DIFFUSIONE AI LAVORATORI.

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

13/12/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Obiettivo generale

202

Obiettivo specifico

567

CdR

REALIZZAZIONE DI NUOVE SCUOLE E MANUTENZIONE PATRIMONIO SCOLASTICO ESISTENTE
IPSAS ALDROVANDI RUBBIANI SEDE E SUCCURSALE DI VIALE VICINI - BOLOGNA

00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Descrizione
Lavori di adeguamento antincendio per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
Importo
235.000,00

Stato di avanzamento
Determinazione a contrattare per l'avvio delle procedure di gara

PG 50699/2019 del 28.08.2019.

Codice e descrizione indicatore
1198 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

28/08/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

569

LICEO CLASSICO GALVANI, VIA CASTIGLIONE, 38 - BOLOGNA

00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Descrizione
Lavori di adeguamento antincendio per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
Importo
300.000,00

Stato di avanzamento
Determinazione a contrattare per l'avvio delle procedure di gara

PG 44688/2019 del 17.07.2019.

Codice e descrizione indicatore
1200 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

17/07/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

571

LICEO SCIENTIFICO "ENRICO FERMI" VIA MAZZINI, 172/2 - BOLOGNA

00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Descrizione
Lavori di adeguamento antincendio per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
Importo
230.000,00

Stato di avanzamento
Determinazione a contrattare per l'avvio delle procedure di gara

PG 45156/2019 del 19.07.2019.

Codice e descrizione indicatore
1202 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

19/07/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

572

ISTITUTO PIER CRESCENZI PACINOTTI VIA SARAGOZZA, 9 E LICEO CLASSICO MINGHETTI
SUCCURSALE VICOLO STRADELLACCIO, 2 BOLOGNA

00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Descrizione
Lavori di adeguamento antincendio per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
Importo
300.000,00

Stato di avanzamento
Determinazione a contrattare per l'avvio delle procedure di gara

PG 45158/2019 del 19.07.2019.

Codice e descrizione indicatore
1203 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

19/07/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

573

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BELLUZZI FIORAVANTI VIA CASSINI, 3 BOLOGNA

00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Descrizione
Lavori di adeguamento antincendio per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
IMPORTO 230.000,00

Stato di avanzamento
Determinazione a contrattare per l'avvio delle procedure di gara

PG 42956/2019 del 09.07.2019.

Codice e descrizione indicatore
1204 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

09/07/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

574

LICEO SCIENTIFICO "AUGUSTO RIGHI" VIALE PEPOLI, 3 BOLOGNA

00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Descrizione
Lavori di adeguamento antincendio per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
Importo
230.000,00

Stato di avanzamento
Determinazione a contrattare per l'avvio delle procedure di gara

PG 42958/2019 del 09.07.2019.

Codice e descrizione indicatore
1205 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

09/07/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

576

ISTITUTO "MONTESSORI DA VINCI" VIA DELLA REPUBBLICA, 3 PORRETTA TERME (BO)

00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Descrizione
Lavori di adeguamento antincendio per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
Importo
188.000,00

Stato di avanzamento
Determinazione a contrattare per l'avvio delle procedure di gara

PG 42625/2019 del 08.07.2019.

Codice e descrizione indicatore
1207 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

08/07/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

577

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MAJORANA" VIA CASELLE, 26 SAN LAZZARO DI SAVENA
(BO)

00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Descrizione
Lavori di adeguamento atincendio per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
importo
180.000,00

Stato di avanzamento
Determinazione a contrattare per l'avvio delle procedure di gara

PG 50181/2019 del 26.08.2019.

Codice e descrizione indicatore
1208 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

26/08/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

578

ISTITUTO "MANFREDI TANARI" SEDE VIALE FELSINA, 40 BOLOGNA

00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Descrizione
Lavori di adeguamento antincendio per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
Importo
180.000,00

Stato di avanzamento
Determinazione a contrattare per l'avvio delle procedure di gara

PG 51579/2019 del 03.09.2019.

Codice e descrizione indicatore
1209 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

30/06/2020

03/09/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

579

LICEO SCIENTIFICO COPERNICO VIA GARAVAGLIA, 11 BOLOGNA

00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Descrizione
Lavori di adeguamento antincendio per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
Importo
230.000,00

Stato di avanzamento
Determinazione a contrattare per l'avvio delle procedure di gara

PG 51580/2019 del 03.09.2019.

Codice e descrizione indicatore
1210 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

03/09/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

580

LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE D'EMERGENZA A BATTERIA
AUTONOMA IN VARI ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Descrizione
Adeguamento Norme Antincendio
Importo Lavori
300.000,00

Stato di avanzamento
I lavori sono ultimati il 23.12.2019 come da Verbale ultimazione lavori.
Codice e descrizione indicatore
1211 PERCENTUALE ESECUZIONE LAVORI

Peso Unità di misura
100
Numero

Obiettivo

Consuntivo

100

100

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

581

ITC SALVEMINI - CASALECCHIO DI RENO - LAVORI DI AMPLIAMENTO 1° STRALCIO CON
REALIZZAZIONE CORPO FABBRICA DESTINATO ALLE AULE E COLLEGAMENTO ALL'EDIFICIO
ESISTENTE - FONDI F.S.C. REGIONALI

00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Descrizione
Importo

Lavori

2.854.000,00

Stato di avanzamento
Determinazione a contrattare per l'avvio delle procedure di gara

PG 77266/2019 del 31.12.2019.

Codice e descrizione indicatore
1212 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

31/12/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Obiettivo generale

203

Obiettivo specifico

583

CdR

REALIZZAZIONE DELLA GESTIONE, DEL CONTROLLO E DELLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO
EDILIZIO DELLA CITTA' METROPOLITANA
GESTIONE RISCALDAMENTO PALESTRE ON LINE -

00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Descrizione
Utilizzo software MANPRONET da parte dei Comuni per l'utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle società sportive

Stato di avanzamento
In data 31.12.2019 è stata eseguita la prova con esito positivo della protocollazione della richiesta di variazione oraria presentata dai
Comuni o dai Quartieri per l'utilizzo anche parziale in orario extrascolastico degli immobili della Città metropolitana di Bologna o da essa
gestiti in base alla L. 23/1996. (vedi P.G. 77213/2019 del 31.12.2019 e relativa relazione esplicativa).
Codice e descrizione indicatore
1214 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

31/12/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Obiettivo generale

208

Obiettivo specifico

584

CdR

PATTO PER BOLOGNA METROPOLITANA: EDILIZIA SCOLASTICA
NUOVO POLO DINAMICO - VIA ERMETE ZACCONI - BOLOGNA- IMPORTO 8.500.000,00 FONDI F.S.
C.

00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Descrizione
Realizzazione di un nuovo edificio ad uso scolastico finalizzato all'assorbimento, in modo dinamico e flessibile, delle esigenze temporanee
legate alla variabilità della popolazione scolastica, quali incrementi di iscrizioni non più accoglibili nelle sedi scolastiche, o per esigenze
temporanee di istituti oggetto di interventi edilizi importanti. L'area individuata, come possibile sede del nuovo Polo Scolastico è
l'area adiacente alla zona sportiva del Liceo Copernico.
Fondi per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 75/2017

Stato di avanzamento
A causa di integrazioni richieste dal Comune di Bologna, Arpae, VV.FF., Soprintendenza, AUSL, Hera, Serv. Area Reno e Po di Volano e Serv.
Autorizz. Sismiche, la Conf. dei Servizi del
10.7.2019 si è prolungata oltre i 90 gg. previsti inizialmente, concludendosi solo in data
10/12/2019, immediatamente dopo la Delib.del Consiglio Comunale di Bologna del 9/12/2019 relativa alla localizzazione dell'opera in
variante alla pianificazione territoriale vigente del Comune di Bologna. Sono state sollevate da parte di ARPAE perplessità riguardanti gli
aspetti acustici, che hanno comportato la redazione di ulteriori elaborati e una specifica richiesta di studio idraulico che dimostrasse
l'insussistenza di rischio alluvioni per esondazioni di corsi d'acqua. Pur ritenendo questa ultima richiesta eccessiva, in quanto area già
fortemente urbanizzata, si è dovuto procedere ad affidare specifico incarico a tecnico specialista in materia idraulica per la redazione dello
studio e relativa relazione. Il ritardo accumulato non ha consentito l'ultimazione del progetto esecutivo in tempi utili per la sua approvazione
entro la data prevista del 31/12/2019. Solo in data 19/12/2019 l'Ente verificatore del progetto (ICMQ), ha
richiesto chiarimenti ed
integrazioni sul progetto esecutivo in corso di redazione (step intermedio). La richiesta interessava anche gli elaborati strutturali ed
impiantistici, a carico di professionisti esterni incaricati, non dipendenti quindi dalla struttura tecnica dell'Ente.
Codice e descrizione indicatore
1215 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo
31/12/2019

Consuntivo

%
85

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

585

LICEO "LAURA BASSI" BOLOGNA MIGLIORAMENTO SISMICO - IMPORTO 3.066.495,00 - FONDI F.S.
C.

00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Descrizione
- indagare e consolidare le colonne del porticato sulla via Sant'Isaia,
- scollegare la scala metallica alla struttura muraria per evitare fenomeni di martellamento,
- verificare e consolidare le volte anche con inserimento di catene le quali andranno inserite anche fra i paramenti murari per migliorare il
comportamento
scatolare
dell'edificio,
- effettuare interventi di cuciture armate o rinforzi metallici sulle architravi,
- verificare e ricostruire sia i copriferri carenti che i collegamenti della copertura con le strutture verticali,
- risolvere il problema delle infiltrazioni sia dal coperto che nei servizi igienici per evitare l'invecchiamento della struttura,
- verificare con battitura tutti i bancali e le modanature esterne per evitare la caduta dei materiali dall'alto.
Fondi per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 75/2017

Stato di avanzamento
Determinazione a contrattare per l'avvio delle procedure di gara

PG 77199/2019 del 31.12.2019.

Codice e descrizione indicatore
1216 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

31/12/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

586

IIS "ALBERGHETTI" SUCCURSALE VIALE DANTE - MIGLIORAMENTO SISMICO - IMPORTO
939.732,00 - FONDI F.S.C.

00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Descrizione
I 2 corpi adibiti a laboratori sono in classe 5 a causa delle vulnerabilità rilevate, pertanto necessitano di interventi di:
- consolidamento delle murature portanti che presentano numerose aperture (porte e finestre di dimensioni notevoli), con posizionamento
di catene per eliminare anche le spinte delle coperture;
- verifica della struttura della copertura ed eventualmente consolidamento con cerchiature;
- ricucitura sui maschi murari e inserimento di cunei o fibre per rimettere in forza gli elementi sugli archi.
Fondi per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 75/2017

Stato di avanzamento
Determinazione a contrattare per l'avvio delle procedure di gara

PG 77055/2019 del 30.12.2019.

Codice e descrizione indicatore
1217 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI GARA

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

30/12/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Obiettivo specifico

CdR

678

VILLA SMERALDI - MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA, VIA SAMMARINA, 35 SAN MARINO,
BENTIVOGLIO (BO): INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPORTO 989.192,00 - FONDI F.S.C.

00025 - Area servizi territoriali metropolitani EDILIZIA

Descrizione
All'interno del complesso museale in oggetto verranno eseguiti una serie di interventi finalizzari al miglioramento delle prestazioni
energetiche dell'involucro edilizio esistente nonche degli impianti in esso presenti, in particolare verranno eseguiti i seguenti interventi:
Centrale termica: sostituzione del generatore di calore, regolazione dei circuiti e sostituzione circolatori
Villa Smeraldi: sistemi di building automation per il controllo automatico degli impianti termici e sostituzione di alcuni terminali di calore
Padiglioni espositivi: pompa di calore elettrica condensata ad acqua o ad aria con funzionamento estivo e invernale
Padiglioni espositivi: schermatura solare
Padiglioni espositivi: impianto fotovoltaico
Villa Smeraldi, museo della canapa, aula didattica: sostituzione di sistemi per illuminazione interna ed esterna
Museo della canapa: separazione impiantistica fra alloggio del custode e ambienti museali
Fondi per lo Sviluppo e la Coesione - Delibera CIPE n. 75/2017

Stato di avanzamento
Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione lavori
Codice e descrizione indicatore
1528 AGGIUDICAZIONE LAVORI

PG 24236/2019 del 16.04.2019.
Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

16/04/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI

Obiettivo generale

154

Obiettivo specifico

592

CdR

IL PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE METROPOLITANO BOLOGNA
RIESAME DEL PROGETTO SFM NELL'AMBITO DEL PUMS

00026 - Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI

Descrizione
Definizione del nuovo assetto del progetto SFM, in esito al confrnto con la regione, RFI e la Società di gestione dei servizi ferroviari sulla
proposta di SFM emersa nell'ambito del PUMS adottato il 27/11/2018.

Stato di avanzamento
Il lavoro svolto ha confermato nel PUMS approvato il 27/11/2019 il ruolo centrale e strategico del SFM, per il raggiungimento degli obbiettivi
di qualità ambientale e di competitività di Bologna metropolitana, considerando che il 65% della domanda extraurbana da trasferire su
trasporto pubblico si sviluppa tra comuni direttamente serviti dal SFM, e che la sola componente di scambio con Bologna ne copre il 67%.
L'obiettivo primario proposto per il SFM nel PUMS è stato quello di garantire la possibilità di offrire servizi cadenzati a 15 minuti nelle
stazioni dove sono previsti i maggiori livelli di traffico nelle ore di punta e comunque servizi cadenzati con frequenza mai inferiore a 2
treni/ora. Lo schema SFM fatto proprio dal PUMS riadatta l'assetto potenziato dell'Accordo del 2007 ancora largamente irrealizzato. Tra le
linee passanti il PUMS riconosce una particolare valenza di cerniera alla tratta urbana compresa tra Casalecchio di Reno e Pianoro, sulla
quale i servizi della linea S1 generano il cosiddetto "Passante urbano di Bologna", ovvero un servizio cadenzato ai 15 minuti in entrambe le
direzioni, passante da Bologna C.le. Nello scenario 2030 del PUMS il SFM è concepito secondo un modello di esercizio costituito da soli treni
di tipo metropolitano, e non più come sovrapposizione di treni lunghi e corti. Nel documento predisposto, in atti al PG 75333 del 19-12-2019,
si dà conto del lavoro svolto.
Codice e descrizione indicatore
1289 PREDISPOSIZONE DI UN DOCUMENTO DI SINTESI SUL NUOVO ASSETTO DEL SFM,
FINALIZZATO ALL'APPRONTAMENTO DEI RELATIVI DOCUMENTI NEL PUMS DA
APPROVARSI.

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

19/12/2019

%
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI

Obiettivo generale

204

Obiettivo specifico

593

CdR

SERVIZIO FERROVIARIO METROPOLITANO (SFM)
SVILUPPO ATTUATIVI DEL SFM

00026 - Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI

Descrizione
Conseguimento di miglioramenti nell'offerta dei servizi SFM, sia in termini di rinnovo dei treni che di qualità dei servizi erogati, secondo
anche gli indirizzi del Protocollo d'Intesa con la Regione del 31/07/2017 e del Patto per il TPL del 11/12/2017.

Stato di avanzamento
Si è lavorato nel 2019 per migliorare i risultati della riorganizzazione promossa dalla Regione dell'orario della direttrice Bologna-ImolaRavenna, riassumibile in un sistema di
treni diretti tra Bologna, Imola e Ravenna e nell'incremento di offerta per la tratta BO-Imola,
con
cadenza 60 minuti e fermate in tutte le stazioni intermedie. In particolare si sono affrontate alcune criticità evidenziatesi con il nuovo orario,
relative in particolar modo ai Comuni di Ozzano e Castel S. Pietro Terme, che hanno portato ad ulteriori adattamenti dell'orario. Pur con
alcuni limiti segnalati alla Regione, la riorganizzazione della direttrice Bologna-Imola ha significato su di essa il primo sistema SFM
cadenzato a 60 minuti, e costituito un importante incremento di offerta per le stazioni tra Bologna e Imola. Nel corso del 2019 si è
conseguito anche un importante miglioramento nel sistema tariffario integrato, estendendo la gratuità dell'utilizzo del servizio di bus urbano
di Bologna anche ai possessori di titolo di viaggio extraurbano TPER (con anche la gratuità del servizio ferroviario in ambito urbano). Ancora
più rilevante per la qualità del SFM è stata l'avvio nel 2019 dell'attuazione del programma regionale di fornitura di 86 nuovi treni, che ha
portato al 31-12-2019 al completamento della metà di tale fornitura. Il dato è di fonte regionale. Sulla riorganizzazione della Direttrice BOImola si veda il documento in atti al PG 72099 del 6-12-2019.
Codice e descrizione indicatore
1290 PERCENTUALE DI RINNOVO DEL PARCO ROTABILE FERROVIARIO
1291 DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO SULLA RIORGANIZZAZIONE DELL'OFFERTA DI
SERVIZIO, COERENTE CON LE PREVISONI DEL PUMS

Peso Unità di misura
80
Numero
20
Data

Obiettivo

Consuntivo

40
08/12/2019

49
06/12/2019

%
100
100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI

Obiettivo generale

205

Obiettivo specifico

594

CdR

SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA NEGLI ITER AUTORIZZATIVI DEI TRASPORTI
REVISIONE PROCEDURE TRASPORTO PRIVATO ED ECCEZIONALE

00026 - Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI

Descrizione
Individuazione di criteri per la definizione delle irregolarità riscontrabili nelle attività avviate in SCIA nel comparto delle autoscuole, anche
alla luce dei dati emersi in sede di controlli a campione sulle autocertificazione e di segnalazioni di terzi, sia per l'assunzione di atti
sanzionatori coerenti con le casistiche definite, che al fine di incentivare la presentazione di SCIA corrette e complete.
Contributo alla semplificazione ed alla maggiore automazione delle procedure di rilascio di autorizzazioni e nulla osta, con particolare
riferimento agli apporti all'integrazione del Portale TE ONLINE con il portale TECROSSING della Società Autostrade ed alla implementezione
della gestione automatizzata dell'archviio dei ponti e viadotti della viabilità provinciale (Catasto Strade)

Stato di avanzamento
L'Ufficio Amministrativo Trasporti ha concluso il complesso lavoro di analisi e classificazione delle diversificate tipologie di irregolarità,
individuando anche il relativo grado di gravità, pervenendo ad un documento di orientamento adottato dal Dirigente con atto PG. 74071 del
13/12/2019 in cui sono illustrate le declinazioni delle diverse previsioni di sanzioni stabilite dall'art. 123 del Codice della Strada suddivise in
sei macro categorie. Il documento dovrà essere implementato nel corso dell'anno 2020 con la descrizione delle relative procedure di
applicazione per essere approvato in via definitiva.
L'Ufficio Trasporti Eccezionali ha contribuito fattivamente
alla realizzazione dell'integrazione a livello regionale dell'applicativo web TECrossing, della Società Autostrade, con il portale TE ON-LINE, in uso per i trasporti eccezionali, e che consente di richiedere e ricevere via
portale i Nulla Osta Tecnici di Autostrade. Nell'ambito delle attività del Servizio Viabilità relative alla definizione del Catasto Ponti, consistite
nell'aggiornamento e nella integrazione di tutte le informazioni disponibili, il contributo dell'Ufficio Trasporti Eccezionali ha riguardato
specificamente la comparazione e l'allineamento dei dati del Catasto Ponti con i valori presenti nell'Archivio Regionale delle Strade, sulla
base del quale si rilasciano le autorizzazioni ai veicoli e trasporti eccezionali. L'attività è descritta nel documento di sintesi PG 74392 del 1612-2019.
Codice e descrizione indicatore
1292 DOCUMENTO DI SINTESI DEI CRITERI DI GRADUALITÀ E DELLE CASISTICHE DI
IRREGOLARITÀ, PER LA SUCCESSIVA APPROVAZIONE FORMALE.
1293 DOCUMENTO DI SINTESI SUL CONTRIBUTO ALL'IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE
FUNZIONALITA' DEL PORTALE TE ONLINE INTEGRATO CON TE CROSSING ED ALLA
GESTIONE AUTOMATIZZATA DELL'ARCHIVIO PONTI (CATASTO PONTI)

Peso Unità di misura
65
Data
35

Data

Obiettivo

Consuntivo

%

31/12/2019

13/12/2019

100

31/12/2019

16/12/2019

100

Relazione sulle perfomance - Consuntivo al 31/12/2019
Settore

Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI

Obiettivo generale

211

Obiettivo specifico

591

CdR

PATTO BOLOGNA PRATO SUL TURISMO PER RILANCIARE DIRETTISSIMA E VIA DELLA LANA E DELLA
SETA
FERROVIA DIRETTISSIMA BOLOGNA-PRATO

00026 - Area servizi territoriali metropolitani TRASPORTI

Descrizione
Partecipazione al tavolo operativo di cui all'Art. 5 del Patto Bologna-Prato con riferimento alla linea ferroviaria Direttissima Bologna-Prato e al
trasporto pubblico di linea, contribuendo in particolare alla valutazione delle esigenze degli utenti rispetto all'offerta di trasporto pubblico
dell'area.

Stato di avanzamento
Il Tavolo si è in particolare riunito presso il Comune di S. Benedetto Val di Sambro il 23 luglio 2019. La necessità di una rete di confronto tra
il gestore ferroviario, gli Enti locali e le Associazioni di categoria del bacino dei Comuni interessati, allargata gli utenti, ha condotto a
promuovere ulteriori incontri durante i quali sono state affrontate principalmente due tematiche: efficienza dei servizi di bus sostitutivi
predisposti dal gestore ferroviario durante i lavori e possibilità di utilizzo in tali situazioni dell'abbonamento per la linea Bologna-Prato anche
sulla linea Bologna-Porretta.
Al termine dei lavori effettuati nel mese di agosto il Comitato Pendolari Direttissima, allo scopo da raccogliere giudizi riguardo alla puntualità
del servizio ed al comfort dei bus sostituivi, ha sottoposto agli utenti della linea un questionario dal quale è emerso, dopo un'incerta fase
iniziale, apprezzamento per la puntualità, lo stato dei bus e la qualità delle informazioni ricevute da parte del personale a bordo e a terra.
RFI prevede di iniziare i lavori veri e propri di riqualificazione della linea nell'autunno 2020.
Nel documento di sintesi in atti al PG. 73969 del 13-12-2019 sono riportati nel dettaglio i contenuti dell'attività svolta.
Codice e descrizione indicatore
1288 PREDISPOSIZIONE DI UN DOCUMENTO DI SINTESI SULLA VALUTAZIONE DELLE
ESIGENZE DEGLI UTENTI E SULL'ADEGUATEZZA DELLE SOLUZIONI DI OFFERTA DI
TRASPORTO PUBBLICO

Peso Unità di misura
100
Data

Obiettivo

Consuntivo

31/12/2019

13/12/2019

%
100

